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Le principali malattie fungine del frumento
in Sardegna e prodotti per la difesa

N
egli ultimi anni, anche in Sardegna, si è prestata particolare attenzione alla sicurezza ali-
mentare intesa sia come sanità delle produzioni che come impiego sostenibile dei fitofar-
maci, non solo perché imposto dall’emanazione ed applicazione di appositi regolamen-
ti comunitari, ma anche per gli stessi obiettivi fissati dalla Regione Autonoma della Sarde-
gna. In quest’ottica l’Agenzia Laore Sardegna ha sviluppato, nelle diverse filiere produt-

tive, numerose azioni di tipo divulgativo volte a valorizzare le produzioni agro - alimentari isolane. 
 
 
In ottemperanza con quanto disposto dal Programma Operativo Annuale dell’Agenzia Laore, il Ser-
vizio “Sviluppo delle filiere vegetali” ha realizzato, anche nell’anno in corso, un ampio program-
ma di monitoraggio qualitativo e sanitario delle produzioni cerealicole e, allo scopo di garanti-
re un’ampia informazione degli operatori del settore, ha provveduto ad aggiornare il manua-
le “Le principali malattie fungine del frumento in Sardegna e i prodotti della difesa” (edizione 2014). 
 
 
In considerazione della necessità di dover assicurare un costante aggiornamento sui prodotti di nuova regi-
strazione e su quelli revocati, il Servizio Sviluppo delle filiere vegetali dell’Agenzia Laore Sardegna ha cura-
to la revisione dell’opuscolo “Le principali malattie fungine del frumento in Sardegna e i prodotti della dife-
sa” nel quale sono state peraltro inserite le fondamentali informazione sulla più recente normativa in ma-
teria, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/128/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e del 
D.lgs 14 agosto 2012 n. 150 che ha istituito un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo soste-
nibile dei prodotti fitosanitari ed il cui documento tecnico è costituito dal Piano d’Azione Nazionale (PAN). 
 
 
Particolare attenzione è stata inoltre posta sulla descrizione delle principali fitopatie del frumento duro che, 
opportunamente aggiornate sulla base dei riscontri del monitoraggio effettuato in campo dal 2010 sino ad 
oggi, vengono illustrate attraverso un’ampia documentazione fotografica e descritte con linguaggio sempli-
ce in modo da garantire una facile individuazione delle problematiche fitosanitarie che si presentano nelle 
aziende cerealicole.

Presentazione

Tonino Selis
AgenziA LAore SArdegnA

Servizio SviLuppo

deLLe fiLiere vegetALi
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Introduzione

I
l grano duro in Sardegna è una realtà importante oltre che per la consistenza delle superfici coltivate an-
che per l’abbondanza di paste e pani di semola tradizionali. Fino alla riforma della Politica Agricola Co-
munitaria (PAC), le superfici storiche nell’Isola si aggiravano attorno a 80.000 ettari. Negli ultimi anni, 
soprattutto per effetto della nuova PAC, le superfici coltivate si sono ridotte sino a toccare un minimo 
storico di 24.532 ettari nel 2011. Lievi, ma significativi, incrementi si sono evidenziati nelle ultime anna-

te agrarie con circa 38.581 e 36.400 ettari coltivati rispettivamente nelle annate agrarie 2014/15 e 2015/16. 
 
Come evidenziato dalle più autorevoli fonti statistiche, anche in Sardegna si è assistito ad un de-
cremento delle superfici dovuto fondamentalmente all’abbandono dell’attività produtti-
va delle aziende meno strutturate e con minore superficie. In quest’ottica e con la maggio-
re attenzione alle problematiche di ordine qualitativo è da vedere l’innalzamento delle rese di gra-
no duro (q/ha) che, negli ultimi anni, si stanno collocando su livelli più adeguati alla media nazionale. 
 
Dal raffronto dei dati degli ultimi due censimenti generali dell’agricoltura, in Sardegna, a fron-
te di una diminuzione, nell’arco del decennio 2000 – 2010, di 46.630 aziende agricole, si è avu-
ta una riduzione di 9.211 aziende nelle sole filiere cerealicole. In particolare le aziende produttri-
ci di frumento duro si sono di fatto dimezzate diminuendo nello stesso decennio di 6.205 unità. 
 
Tra le cause di questo prolungato stato di sofferenza in cui si trovano le aziende cerealicole isola-
ne, ma non solo, specializzate nella produzione del frumento duro, si individua la forte competizio-
ne della produzione estera con la conseguente tendenza alla riduzione dei prezzi delle produzioni ac-
compagnata spesso da un opposto andamento dei prezzi dei mezzi tecnici. Non secondario è inoltre 
l’impatto che ha avuto la politica agricola comunitaria che, attraverso il pagamento unico per azien-
da, basato su aiuti storici ricevuti e svincolato dalla produzione, ha penalizzato le aziende cerealicole. 
 
In questo contesto la filiera del frumento duro regionale ha richiesto negli ultimi anni nuo-
ve forme di gestione delle produzioni più consone a valorizzare le peculiarità proprie del gra-
no isolano e dell’importante patrimonio agroalimentare che la Sardegna possiede. 
 
Tenuto conto che negli ultimi anni sono aumentate le richieste in termini di qualità delle produ-
zioni agricole e che pertanto devono essere assicurati elevati livelli qualitativi, non solo da un pun-
to di vista organolettico e nutrizionale ma anche per ciò che concerne la salubrità e gli standard igie-
nico–sanitari e commerciali, l’Agenzia Laore, attraverso apposite convenzioni con l’Università de-
gli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria, sta portando avanti un capillare piano di monitorag-
gio dello stato sanitario delle aziende cerealicole regionali e delle produzioni di frumento duro. 
 
Attraverso il monitoraggio delle produzioni isolane di frumento duro si è potuto appurare come le produ-
zioni locali presentino elevati standard sanitari e come siano in grado di competere, per gli aspetti merce-
ologici, con quelle di provenienza nazionale ed anche internazionale.

Bruno Satta
AgenziA LAore SArdegnA

unità orgAnizzAtivA SviLuppo

deLLe fiLiere cereALicoLe
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FIGURA 1
Suddivisione delle malattie in base all’organo colpito

Le malattie fungine del frumento si possono suddividere in: malattie della parte basale e delle radici; malattie fo-

gliari e malattie della spiga (Fig. 1). Questa suddivisione viene fatta unicamente per fini descrittivi, in quanto in 

natura non esiste una distinzione così netta e uno stesso fungo patogeno può essere presente su diverse por-

zioni della pianta.

Malattie della parte basale
e delle radici

Mal del piede
Le malattie che interessano la porzione basale e le radici della pianta di frumento vengono indicate con il ter-
mine generico di ‘mal del piede’. Diverse specie sono responsabili di questa alterazione e possono agire iso-
latamente o in combinazione. Tra queste, alcune specie appartenenti al Genere Fusarium; Gaeumannomyces 
graminis var. tritici; Bipolaris sorokiniana; Microdochium nivale; Oculimacula yullandae (anamorfo: Helgardia 
herpotrichoides sin: Pseudocercosporella herpotrichoides) e Rhizoctonia cerealis. L’attacco di questi funghi può 
determinare una mancata emergenza e/o morte delle piantine subito dopo l’emergenza, (Fig. 2) causando 
fallanze nei seminati (Fig. 3) oppure imbrunimenti od annerimenti, più o meno vistosi alla base del culmo 

Malattie della spiga

Fusariosi della spiga

Carie e Carboni

(septoriosi; oidio; ruggine gialla)

Malattie della base del culmo e delle radici

Mal del piede

Malattie dell’apparato fogliare

Septoriosi

Mal bianco (oidio)

Pyrenephora tritici-repentis (giallumi)

Ruggini
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FIGURA 4
Imbrunimenti basali da Fusarium culmorum

FIGURA 3
Fallanze nei seminati in seguito ad attacchi di ‘mal del piede’

FIGURA 2
Piantina morta dopo l’emergenza in seguito 
ad un attacco di Fusarium culmorum

principale e dei culmi secondari, se il frumento viene attaccato in fasi fenologiche più avanzate. (Fig. 4). Inoltre, 
se l’attacco avviene in prossimità dell’accestimento si può avere anche la morte dei culmi secondari con conse-
guente riduzione del numero di spighe a metro quadro e la comparsa di spighe bianche, sparse o localizzate in 
determinate zone del campo; spighe che risultano vuote o con cariossidi striminzite (Fig. 5, 6). Un’altra conse-
guenza dell’attacco di ‘mal del piede’ è una minore resistenza meccanica dell’intera pianta che risulta più sog-
getta all’allettamento (Fig. 7).
In Sardegna, per diversi anni, sono state condotte indagini sull’eziologia del ‘mal del piede’ e i rilievi effettuati 
hanno evidenziato come il principale agente causale sia Fusarium culmorum (Fig. 8, 9) e, in particolari anna-
te, Gaeumannomyces graminis var. tritici e Oculimacula yullandae.

F. culmorum è un fungo che si trova nel terreno dove sopravvive, anche per diversi anni, attraverso la formazio-
ne di particolari spore, (clamidospore) (Fig. 10), tuttavia può rimanere vitale anche come micelio sui residui col-
turali lasciati sul terreno. Il fungo, ha la capacità di conservarsi e perciò di diffondersi anche attraverso il seme 
infetto (Fig. 11). Quando il seme germina, il fungo penetra attraverso le lesioni che si formano durante la cre-
scita delle radici, invadendo prima le radici e poi il culmo, limitandosi all’invasione dei soli primi due interno-
di basali. Nelle fasi successive di sviluppo della malattia, nella pianta infetta, oltre ad osservare gli imbrunimenti 
basali, si assiste alla riduzione del numero di culmi di accestimento e alla comparsa di spighe bianche, vuote o 
con cariossidi striminzite. In presenza di alta umidità, è possibile notare una colorazione rossastra, in corrispon-
denza dei nodi basali, rappresentata dal micelio e dalle fruttificazioni del fungo (Fig. 12a). Attacchi da parte di 
questo patogeno risultano essere maggiori nelle aree dove le piante sono più soggette a stress idrici e in con-
comitanza di temperature elevate. In alcune annate è possibile osservare sulle foglie delle macchie circolari
(Fig. 12 b) causate dal micete Microdochium nivale o da diverse specie di Fusarium (ad esempio F. avenaceum 
e F. culmorum).
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FIGURA 5
Spighe bianche conseguenza del ‘mal del piede’

FIGURA 7
Piante allettate

FIGURA 6
Cariossidi striminzite prodotte da 
spighe infette da ‘mal del piede’ 
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FIGURA 8
Macroconidi (spore) di F. culmorum al microscopio 
ottico

FIGURA 9
Colonia di F. culmorum cresciuta su substrato a 
base di patata (PDA)

FIGURA 11
Infezione di F. culmorum su seme (foto A. Infantino)

FIGURA 10
Clamidospore di F. culmorum
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FIGURA 12b
Macchia fogliare dovuta a Microdochium nivale

Gaeumannomyces graminis var. tritici, è un fungo responsabile del ‘mal del piede’ presente in deter-
minati areali sardi e in particolari annate. Gli attacchi causano degli annerimenti alla base del culmo che 
possono estendersi fino alle radici (Fig. 13). Tali sintomi sono facilmente visibili al momento della spiga-
tura. La pianta infetta ha uno sviluppo stentato con emissione di spighe bianche ad aspetto “anticipata-
mente maturo”. Le spighe bianche, anche in questo caso, risultano vuote o con cariossidi striminzite. Il 
fungo rimane vitale nei residui colturali e la sua diffusione può avvenire tramite le ascopore prodotte su 
tali residui che, trasportate dal vento su nuovi ospiti, determinano nuove infezione. Tale fitopatia è favo-
rita quando il clima è fresco ed umido con primavere piovose e temperature intorno ai 12-15 °C. Ristagni 
idrici e terreni poveri ed alcalini facilitano lo sviluppo della malattia. Non è consigliata la rotazione con 
erba medica o soia. Il frumento tenero è generalmente più sensibile del frumento duro a tale patogeno.
 
Oculimacula yullandae (ofiobolo) è un fungo che determina delle ocellature a livello dei primi due in-
ternodi basali, recentemente sempre più presente nei nostri areali (Fig. 14). È favorita da climi umidi e 
freschi con temperature ottimali intorno 18-20°C. 

In diversi areali della Sardegna, in particolari annate, sono stati isolati diversi agenti causali patogeni (F. 
culmorum, G. graminis e Oculimacula yullandae) da uno stesso campo. È quindi possibile ipotizzare che 
tali microrganismi possano contribuire, in momenti diversi del ciclo del frumento, a determinare una 

FIGURA 12a
Micelio di F. culmorum su nodi basali
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maggiore severità della malattia con conseguente riduzione della produzione. Diversi sono i fattori che 
favoriscono l’insorgere del ‘mal del piede’, tra questi:

semine anticipate: in quanto seminando troppo presto, le condizioni climatiche, soprattutto le tempe-
rature, sono ancora favorevoli allo sviluppo dei patogeni che si trovano nel terreno o sul seme;

semine profonde: perché una semina troppo profonda determina il prolungarsi della fase di emergen-
za, fase in cui il frumento è particolarmente sensibile all’attacco dei patogeni terricoli;

semine troppo fitte: un’elevata fittezza di semina determina un numero elevato di piante a metro qua-
dro e questo impedisce una buona illuminazione alla base del culmo, rendendolo più tenero e più debo-
le, per tale motivo maggiormente soggetto all’attacco dei patogeni; 

semine su terreni non lavorati o lavorati troppo superficialmente: la massima concentrazione del-
le strutture infettive dei patogeni, responsabili del ‘mal del piede’, è localizzata nei primi 10-15 cm di ter-
reno, soprattutto sui residui colturali, perciò seminando su terreni lavorati troppo superficialmente o non 
lavorati, si depone il seme in prossimità dei patogeni. Nei campi dove il ‘mal del piede’ rappresenta un 
problema è consigliabile un’aratura profonda che determina un rimescolamento del terreno, con parzia-
le allontanamento dei patogeni dallo strato superficiale di terreno;

concimazioni azotate elevate: l’azoto favorisce il rapido sviluppo delle piante e il loro accestimento, 
determinando una maggiore fittezza della coltivazione, quindi una cattiva illuminazione della base del 
culmo, che risulterà più tenero e più soggetto agli attacchi dei patogeni, inoltre l’azoto rappresenta an-
che una fonte di nutrimento per i patogeni stessi;

rotazioni strette: la monosuccessione, così come la rotazione con altri cereali autunno-vernini, (orzo, 
avena, triticale, farro, segale) sensibili agli stessi patogeni, determinano un aumento del potenziale di 
inoculo nel terreno; 

cattiva condizione pedologica del terreno: vi sono patogeni che sono favoriti da ristagni di umidità 
e altri invece dall’aridità del terreno. In generale cattive condizioni del terreno dal punto di vista idrauli-
co-agrario facilitano gli attacchi da parte dei funghi responsabili del ‘mal del piede’;

impiego di seme infetto: se il seme impiegato per la semina è infetto e non conciato, la pianta non 
emerge o muore subito dopo l’emergenza.

La prima strategia di controllo di questa malattia è basata sulla diminuzione del potenziale di inoculo nel 
terreno. La concia del seme rappresenta un importante pratica e deve essere fatta con principi attivi di 
provata efficacia nei confronti del patogeno o dei patogeni effettivamente identificati come agenti cau-
sali del ‘mal del piede’; questo perché non sempre i principi attivi impiegati risultano attivi verso tutti i 
patogeni responsabili del ‘mal del piede’. La conoscenza dell’agente causale, nel proprio areale di colti-
vazione, permetterà di individuare il principio attivo migliore da applicare e di cambiarlo ogni qualvolta 
la malattia è causata da un microrganismo differente o se il fungo stesso acquisisce resistenza al princi-
pio chimico adottato. Le ampie rotazioni con specie non sensibili agli stessi patogeni (brassicacee e le-
guminose) e l’allontanamento o interramento dei residui colturali, sono pratiche consigliate per il con-
trollo del ‘mal del piede’.
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FIGURA 13
Sintomi di “mal del piede”
da Gaeumannomyces graminis                              
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Ocellatura in pianta di frumento 

attaccata da Oculimacula yullandae

(chiamata anche ofiobolo o 

cercosporella o 

pseudocercosporella)

Foto: V. Balmas

Pag. 11 bis

FIGURA 14
Pianta di frumento attaccata
da Oculimacula yullandae
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Malattie fogliari

Le malattie fogliari, in generale, determinano una diminuzione dell’attività fotosintetica con aumento della re-
spirazione e della traspirazione. Tutte queste alterazioni portano ad una minore assimilazione da parte del-
la pianta con conseguente diminuzione della produzione. Le malattie fogliari si possono manifestare duran-
te tutto il ciclo vegetativo del frumento con ripercussioni sulla produzione. Le conseguenze di queste malattie 
sono tanto più gravi quanto maggiore è la superficie fotosintetica invasa, e in particolar modo se la malattia 
arriva ad interessare la foglia a bandiera durante la fase fenologica di riempimento delle cariossidi. 

Tra le malattie che interessano l’apparato fogliare, le più importanti in Sardegna sono la ruggine, l’oidio, la 
septoriosi e i giallumi o maculatura della foglia da Pyrenophora tritici-repentis.

Ruggini
Tre sono i tipi di ruggine che possono colpire il frumento: ruggine gialla (Puccinia striiformis); ruggine 
bruna (Puccinia triticina; sin: Puccinia recondita) e ruggine nera (Puccinia graminis). La ruggine bruna è
quella più frequente in Sardegna.
Ruggine gialla è detta anche striata per la disposizione delle pustole che si formano sulla superficie fo-
gliare, che sono di colore giallo e parallele alle nervature (Fig. 15a). È la prima ruggine a comparire (inizio 
primavera) in quanto è favorita da climi freschi e umidi. Si sviluppa con temperature intorno ai 10-15 °C ed 
è molto sensibile ad alte temperature.
Si riscontra soprattutto nel Nord d’Italia o in zone collinari e/o montane su varietà particolarmente sensibili.
Il frumento tenero è, in linea generale, più sensibile del frumento duro.
Recentemente (annate agrarie 2013-2016) è stata riscontrata anche in Sardegna su spighe di frumento 
duro (Figg. 15b; 15c) su varietà particolarmente suscettibili. 
Ruggine bruna detta anche puntiforme è la ruggine più diffusa in tutta Italia e quindi anche in Sarde-
gna. Compare regolarmente ogni anno con intensità variabile a seconda delle condizioni climatiche. 
Si riconosce per la presenza di pustole piccole color arancio-bruno sparse sulla foglia  (uredosori - Fig. 
16a) da cui possono partire più cicli di infezione. Le spore possono essere trasportate dal vento anche per 
diverse centinaia di chilometri. Si sviluppa durante tutto il ciclo del frumento in presenza di piogge e tem-
perature tra 2 e 30 °C (con optimum intorno a 20 °C). Compare normalmente dalla levata alla fioritura. 
Risulta particolarmente dannosa se gli attacchi arrivano ad interessare la foglia a bandiera (Fig. 16b sx). 
Al termine dell’infezione si assiste alla comparse di pustole nere sulla superficie fogliare (teleutosori) che 
rappresentano la fase gamica e di conservazione del fungo (Fig. 16b dx).
Ruggine nera, detta anche dello stelo, è l’ultima delle ruggini a comparire e colpisce il frumento in pros-
simità della raccolta. È la più dannosa, capace di distruggere in poco tempo migliaia di ettari. Determina 
delle lesioni vistose soprattutto sullo stelo che può anche spezzarsi (Fig. 17). Tuttavia nei nostri ambienti è 
rara perché compare tardi quando il grano è già maturo e questo anche grazie all’opera del miglioramento 
genetico attuato per la selezione di varietà precoci e resistenti, che sfuggono all’infezione. 
La lotta agronomica, alle ruggini, si basa essenzialmente nell’impiego di varietà resistenti e nel cercare di 
limitare le concimazioni azotate, evitando anche semine troppo fitte. Come pratica colturale risulta essere 
importante anche l’eliminazione di graminacee spontanee che possono funzionare come fonte di inoculo.
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FIGURA 16b
Sintomi di ruggine bruna sulla foglia a bandiera (a sinistra)
e teleutospore del fungo (a destra)

FIGURA 15a
Ruggine gialla su foglia

FIGURA 17
Ruggine nera su stelo

FIGURA 15b
Ruggine gialla su spiga

FIGURA 15c
Particolare di spore di ruggine 
gialla all’interno della spighetta

FIGURA 16a
Sintomi di ruggine bruna su foglie
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FIGURA 18a
Sintomi di “mal bianco” su foglia

FIGURA 18c
Spiga completamente invasa dal micelio di Blumeria graminis

Oidio o Mal Bianco
Il mal bianco o oidio è causato dal fungo Blumeria graminis (sin: Erysiphe graminis). La malattia è facil-
mente riconoscibile dalla presenza sulle foglie di un feltro biancastro, dovuto al micelio e alle fruttificazioni 
agamiche del fungo (Fig. 18a). Le prime foglie ad essere attaccate sono le foglie basali per poi proseguire 
a quelle situate più in alto e, quando gli attacchi sono particolarmente gravi, il fungo può raggiungere an-
che la foglia a bandiera e la spiga (Fig. 18b e 18c). Le infezioni maggiori si hanno quando le condizioni cli-
matiche risultano particolarmente umide con temperature che oscillano tra 5 e 30° C (optimum 20° C). Le 
foglie attaccate si disidratano e disseccano con conseguente rallentamento dello sviluppo della pianta ed 
emissione di spighe corte con cariossidi striminzite. Se le condizioni climatiche sono avverse per il patogeno 
o quando il frumento è in fase di maturazione, è possibile notare, tra il micelio bianco, delle piccole strut-
ture sferiche nere che rappresentano i corpi fruttiferi del fungo (cleistoteci) (Fig. 19).

Fattori predisponenti il mal bianco sono: concimazioni azotate elevate, semine fitte, impiego di varietà con 
forte accestimento. Pertanto, anche in questo caso, la lotta agronomica deve essere basata essenzialmen-
te nell’impiego di varietà resistenti, evitando semine troppo fitte e nel limitare le concimazioni azotate.

FIGURA 18b
Sintomi di “mal bianco” su spighe

FIGURA 19
Cleistoteci di Blumeria graminis su foglia
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FIGURA 20
Septoriosi su foglia

FIGURA 21
Picnidi di Septoria tritici su foglia

Septoriosi
La septoriosi è una malattia fogliare causata da due specie di funghi Septoria tritici e Stagonospora no-
dorum (sin: Septoria nodorum) che determinano una sintomatologia molto simile sulle foglie di frumento. 
L’esatta identificazione dell’agente causale può essere fatta solo in laboratorio mediante l’osservazione mor-
fologica delle spore. In Sardegna la septoriosi è causata principalmente da Septoria tritici. I sintomi consisto-
no nella presenza sulle foglie di piccole lesione brunastre allungate con margini non ben definiti che poi si al-
largano e confluiscono, fino a disseccare l’intera lamina fogliare (Fig. 20). È una malattia che compare in pri-
mavera quando vi è elevata umidità e temperature piuttosto basse (15 - 20 °C). Se le condizioni climatiche ri-
mangono particolarmente umide, è possibile notare, all’interno delle lesioni fogliari, dei puntini bruno-nera-
stri (picnidi) da cui fuoriescono dei cirri che contengono le spore del fungo, che vengono disperse nell’am-
biente dalla pioggia e dal vento, diffondendo la malattia (Fig. 21). Può colpire il frumento durante tutto il ci-
clo e in tutte le sue parti aeree, compresa anche la spiga (Fig. 22). Le prime foglie ad essere interessate dalla 
malattia sono quelle basali, anche se i danni maggiori si hanno quando la malattia interessa la foglia a ban-
diera. I danni sono dovuti ad una minore attività fotosintetica. Il fungo ha la capacità di sopravvivere nel ter-
reno sui residui colturali. L’introduzione di varietà a taglia bassa e la selezione per resistenza mirata verso altre 
patologie più pericolose, hanno contribuito a far assumere un’importanza sempre maggiore a questa malat-
tia. Infatti, in questi ultimi anni, viene sempre segnalata in quasi tutti gli areali di coltivazione, soprattutto di 
frumento duro. Fattori predisponenti la malattia sono la monosuccessione, una elevata concimazione azota-
ta, la lavorazione minima o la non lavorazione dei terreni.

FIGURA 22
Sintomi di septoriosi su spiga 
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FIGURA 23
Sintomi di Pyrenophora tritici-repentis

FIGURA 24
Sintomi di carbone

Giallumi
e maculatura fogliare
L’agente causale responsabile di tale alterazione è 
Pyrenophora tritici-repentis che può colpire il 
frumento durante tutto il suo ciclo vegetativo. Le 
foglie di frumento colpite presentano inizialmente 
delle piccole macchie clorotiche che poi diventa-
no necrotiche a forma di lente, contornate da un 
bordo giallognolo (Fig. 23). Queste macchie poi 
si estendono e tendono a confluire seccando tut-
ta la lamina fogliare. Tali sintomi sono facilmente 
confondibili con quelli della septoriosi. La malattia 
è favorita da periodi piovosi, umidi e caldi. Per l’in-
fezione è necessario un periodo di umidità costan-
te da 6 a 48 ore e temperature intorno ai 22 °C. 
Il fungo sopravvive sui residui colturali dove forma 
le ascospore che sono le fonti primarie di inoculo; 
ascospore che vengono disperse dal vento e dalla 
pioggia fino a raggiungere l’ospite. Questa malat-
tia è particolarmente dannosa per la produzione 
quando la malattia arriva ad interessare la foglia a 
bandiere e la spiga. 

Fattori predisponenti la malattia sono il ringrano, 
la semina su sodo e una abbondante concimazio-
ne azotata.

Malattie della spiga
Carie e carboni
I sintomi della carie (Tilletia spp.) consistono nel-
la trasformazione delle cariossidi in involucri scu-
ri, contenenti spore nere all’interno che, quando si 
aprono, emettono un odore sgradevole come di pe-
sce avariato (trimetillamina). I sintomi del carbone 
(Ustilago tritici) interessano, invece, l’intera spiga 
che si trasforma in un ammasso polverulento scuro.
La carie e il carbone del frumento sono malattie 
attualmente poco presenti in Italia e in Sardegna in 
quanto sono malattie che si trasmettono attraver-
so il seme infetto e che vengono facilmente con-
trollate attraverso un trattamento chimico della se-
mente. Le carie e i carboni compaiono solo quan-
do si utilizza semente infetta e non conciata. Spi-
ghe affette da carbone sono frequenti nelle azien-
de che utilizzano le proprie cariossidi per la semi-
na (Fig. 24).



17

Le principali malattie fungine del frumento
in Sardegna e prodotti per la difesa

Fusariosi della spiga
È una malattia del frumento conosciuta fin dagli 
inizi del secolo scorso, ma che solo negli ultimi de-
cenni è diventata particolarmente importante in 
Italia e nel mondo per le sue implicazioni di ca-
rattere igenico-sanitario. In Sardegna fino a pochi 
anni addietro era una malattia praticamente sco-
nosciuta e solo recentemente è stata segnalata in 
alcuni areali di coltivazione.

I sintomi consistono in un parziale o totale dissec-
camento delle spighe, facilmente osservabile quan-
do il grano non è ancora maturo (Fig. 25 a,b). Il 
frumento è particolarmente sensibile nelle fasi che 
vanno dalla fioritura alla maturazione latteo-cero-
sa e il manifestarsi di questa patologia è correla-
to quando, durante queste fasi fenologiche, ven-
gono a verificarsi condizioni meteorologiche parti-
colarmente umide con presenza di piogge costanti 
e temperature relativamente alte. Il fungo soprav-
vive nel terreno sui residui colturali e può arrivare 
sulla spiga o attraverso gli schizzi di pioggia, o tra-

mite il vento e da qui, penetrare al suo interno, in-
vadendola e dissecandola parzialmente o comple-
tamente. Le conseguenze di un attacco di fusariosi 
sono devastanti, le spighe colpite risultano vuote o 
con cariossidi striminzite di colore scuro (Fig. 26). 
Sulla spiga, se le condizioni climatiche sono parti-
colarmente umide, è possibile notare delle masse-
relle arancioni (sporodochi) che rappresentano le 
fruttificazioni agamiche del fungo (Fig. 27). Tra le 
diverse specie di Fusarium responsabili di tale alte-
razione, F. graminearum è la specie più frequen-
temente isolata in Italia e nel mondo. Tale specie è 
anche responsabile del marciume del fusto e della 
spiga del mais. Pertanto rotazioni mais-frumento 
sono particolarmente deleterie, in quanto entram-
be le colture contribuiscono all’aumento dell’ino-
culo nel terreno. Infatti sui residui colturali di mais 
si formano i periteci che contengono ascospore, 
elementi di propagazione e diffusione del patoge-
no. In Sardegna, l’agente causale principale di tale 
alterazione è Fusarium culmorum, responsabile 
anche del ‘mal del piede’ del frumento.

F. graminearum e F. culmorum sono funghi capaci 
di produrre delle micotossine termoresistenti (de-
ossinivalenolo = DON) che si possono ritrovare an-
che nei prodotti finiti. La pericolosità di tali tossi-
ne e le sue implicazioni per la sicurezza alimenta-
re è stata recepita dalla Comunità Europea che nel 
2006 ha stabilito i limiti massimi di tolleranza per 
la commercializzazione delle cariossidi e dei pro-
dotti finiti (pane, pasta, biscotti, alimenti per bam-
bini). In Sardegna, nelle annate agrarie dal 2010 al 
2015, su cariossidi di frumento prelevate in diver-
si areali di coltivazione, sono state eseguite analisi 
per la presenza di tale tossina. Su un totale di 416 
campioni, il 30,3% dei campioni è risultato positi-
vo. Tuttavia nessuno dei campioni analizzati ha su-
perato il limite imposto dalla Comunità Europea. 
L’annata agraria 2012-2013, caratterizzata da ele-
vate piogge durante i mesi primaverili, è risultata 
particolarmente favorevole allo sviluppo e alla dif-
fusione della malattia sia in Sardegna che nel resto 
dell’Italia. Nonostante l’alta percentuale di cam-
pioni positivi (90,6%), nessuno di essi ha raggiun-
to i limiti imposti dalla Comunità Europea e il valo-
re più alto riscontrato era poco più della metà del 
valore limite. 
La lotta è difficile, non esistono attualmente va-
rietà commerciali resistenti, pertanto è importan-
te cercare di ridurre la quantità di inoculo nel ter-
reno evitando la monosuccessione e le rotazioni 
con specie sensibili agli stessi patogeni quali orzo, 
avena, triticale, segale e soprattutto mais. Risulta 
importante anche limitare la concimazione azota-

FIGURA 25 a
Sintomi di fusariosi della spiga
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ta. La lotta chimica è possibile, esistono infatti dei principi attivi in commercio capaci di contrastare l’inse-
diarsi della malattia, tuttavia non agiscono tutti in modo uguale e su tutte le specie di Fusarium patoge-
ne. Inoltre l’applicabilità dell’intervento è difficile in quanto il prodotto deve essere distribuito sulle spighe 
1 o 2 giorni prima o dopo l’attacco del fungo, altrimenti risulta inefficace e non sempre è possibile inter-
venire prontamente.

FIGURA 25 b
Differenti gravità di attacco di fusariosi su spiga

FIGURA 27
Sporodochi di F. culmorum su spiga

FIGURA 26
Cariossidi striminzite da fusariosi della spiga
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I prodotti, impiegati in agricoltura, per la difesa dalle malattie 
fungine vengono indicati con il termine fungicidi, quando ven-
gono utilizzati per la protezione del seme prendono il nome di 
prodotti concianti. Possono essere ad ampio spettro oppure 
presentare una elevata specificità. L’impiego più importante di 
tali prodotti in agricoltura riguarda il comparto orto-frutticolo se-
guito da quello cerealicolo e risicolo. L’Europa è il maggiore utiliz-
zatore di fungicidi e si è dotata di una complessa normativa che 
regola oggi l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. 
Il Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 16 dicembre 2008 e successivi aggiornamenti, re-
lativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele obbliga, dal primo giugno 2015, i titolari 
di registrazione dei fungicidi, di immettere sul mercato solo pro-
dotti con etichetta CLP (Classification, Labelling and Packaging). 

I principali prodotti autorizzati
per la difesa del frumento in Italia

Nel presente lavoro vengono riportate tutte le sostanze attive 
(30 + 2 biofungicidi), suddivise in gruppi chimici (a seconda del 
meccanismo di azione), che hanno superato la revisione euro-
pea, autorizzate come fungicida e registrate in Italia per l’impie-
go su frumento. Altri principi attivi utilizzati in Europa, ma non 
in Italia, per il controllo delle malattie del frumento non vengo-
no riportati come, ad esempio, cyprodinil (anilinopirimidine) atti-
vo nei confronti degli agenti della pseudocercosporella o ocella-
tura maculata o eyespot (Oculimacula acuformis e O. yallundae). 
Vengono, inoltre, riportati tutti i prodotti commerciali contenen-
ti la sostanza attiva descritta, in vendita in Italia, la ditta distribu-
trice e l’anno di registrazione. I prodotti qui elencati sono 167 di 
cui 136 impiegati per la difesa delle parti aeree e della spiga, 21 
concianti e 10 con entrambe le funzioni, a fronte di oltre 290 
fungicidi e 60 concianti autorizzati ma non attualmente in ven-
dita. Le ditte distributrici sono 52, ma solo 6 commercializzano 
oltre 10 prodotti. Per ogni sostanza attiva sono elencate le prin-
cipali caratteristiche tra cui l’intervallo di sicurezza (ove è previ-
sto) ed il Limite Massimo dei Residui stabilito dall’Unione Euro-
pea per la commercializzazione dei prodotti. Dall’elenco si nota 
come oltre ai tradizionali composti inorganici, quelli più nume-
rosi appartengono alla famiglia dei triazoli seguiti dai imidazoli, 
ditiocarbammati e strobilurine. 
 

La concia della semente, è una pratica colturale relativamente 
recente in Sardegna, infatti si è cominciato a praticarla negli anni 
90, in quanto per accedere ai premi comunitari, vi era l’obbligo 
di impiegare semente certificata. I principi attivi utilizzati per tale 
tecnica venivano scelti dalle stesse ditte sementiere. Attualmen-
te, anche se è stato ripristinato un piccolo contributo per l’uti-
lizzo di sementi certificate, le ditte sementiere sarde non effet-
tuano più la concia per diminuire i costi di produzione. La con-
cia del seme effettuata direttamente nell’azienda può non es-
sere efficace per il controllo delle malattie in quanto effettua-
ta con principi attivi non sempre appropriati e/o con attrezza-
ture non idonee a garantire l’omogeneità di distribuzione. L’im-
piego di fungicidi su frumento in vegetazione è assai raro in Sar-
degna ed è necessario solo in quelle particolari annate e/o aree 
dove le malattie fogliari (o della spiga) rappresentano un vero e 
proprio problema.
Per tutte le informazioni sui prodotti da utilizzare si consiglia di 
consultare, oltre il presente opuscolo, anche le informazioni ri-
portate nel Disciplinare di Produzione Integrata Sardegna 2016 
e di seguire gli aggiornamenti annuali della scheda di difesa.
In Italia gran parte delle ditte sementiere sono associate 
CON.VA.SE. (Consorzio Valorizzazione Sementi) per cui in ap-
pendice si riporta la tabella dei prodotti commerciali utilizzati 
nella campagna 2015-2016, il relativo codice del trattamento, il 
principio attivo, l’azione e la dose d’impiego.

Formula dell’isopyrazam (a sinistra) e del tebuconazolo (a destra)

Fonte: www.terranauta.it

isomeria sin

isomeria anti

Suddetto regolamento, meglio noto con l’acronimo CLP, ha 
come obiettivo l’armonizzazione del sistema europeo di classifi-
cazione e di etichettatura delle sostanze chimiche e dei prodotti 
(miscele) con il sistema mondiale raccomandato dall’ONU: il Si-
stema GHS (Global Harmonised System). A livello internaziona-
le si avranno le stesse regole per la classificazione, gli stessi sim-
boli, le stesse frasi di rischio e le stesse soglie di classificazione.

Simboli di pericolo
ETICHETTA DPD

AMBIENTE

GHS09

PUNTO
ESCLAMATIVO

GHS07

PERICOLO
PER LA SALUTE

GHS08

TESCHIO E TIBIE
INCROCIATE

CORROSIONEFIAMMA BOMBOLA
PER GAS
GHS04

BOMBA
CHE ESPLODE

GHS02 GHS03 GHS05

FIAMMA
SU CERCHIO

ETICHETTA CLP

GHS01

GHS09
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SOSTANZA ATTIVA Rame
STATO FISICO Solido rossastro

CENNI STORICI

L’utilizzazione del rame per proteggere le sementi di grano da carie e carbone 
risale ad oltre due secoli fa, ma il reale ingresso del metallo nella fitoiatria si 
può collocare intorno al 1885, nell’area di Bordeaux, in Francia, dove nacque 
la poltiglia bordolese, per decenni indiscussa protagonista della difesa della vite 
dalla peronospora ed ancora oggi ampiamente diffusa. Quindi, il largo utilizzo 
e la scarsa mobilità di questo elemento nel suolo ne ha causato l’accumulo in 
superficie, risultando dannoso per colture con apparato radicale superficiale che 
esplora la porzione di suolo dove il rame si è accumulato.

PRINCIPALI TARGET Ruggini e concia del seme per il controllo della carie.

INTERVALLO
DI SICUREZZA 20 giorni

LIMITI MASSIMI
DI RESIDUI 10 mg/kg

FUNGICIDI/CONCIANTI 
CON RAME

TRI BASE (CIFO DIV GIARDINAGGIO, FITO-MARCHIO DI GUABER, SEPRAN, SIAPA-
MARCHIO DI SUMITOMO CHEMICAL ITALIA, SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 2008); 
CUPRITAL S.D.I. (ITAL AGRO 2003); CUPROXAT S.D.I. (SIPCAM 2003); OSSICLOR 50 
PB (MANICA 2001); POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS (UPL ITALIA 1998).

FUNGICIDI CON RAME

CUPROFIX ULTRA DISPERSS (UPL ITALIA 2011); BASIC (CHEMIA 2007); SELECTA 
DISPERSS (UPL ITALIA 2007); RAMSOL F2 (AGRISYSTEM, CERRUS 2006); ZOLFO 
MANICA D.R.V. RAMATO 3%new (MANICA 2006); POLTIGLIA DISPERSS (UPL 
ITALIA 2004); POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS BLU (UPL ITALIA 2001); POLTIGLIA 
BORDOLESE SCAM DF (SCAM 1997).

CONCIANTI CON RAME
CUTRIL TOP (SERBIOS 2007); VERDERAME 20 PB (ARYSTA LIFESCIENCE 2007); 
VERDERAME 20 WG (MANICA CARES 2007); POLTIGLIA 20 PB MANICA (MANICA 2006); 
POLTIGLIA MANICA 20 WG (MANICA 2006); FLAG (AGROWIN BIOSCIENCES 2001).

Questa sostanza attiva sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato 
di rame tribasico, ossido rameoso, solfato neutralizzato con calce e ottanoato di 
rame, è utilizzabile in agricoltura biologica. L’uso continuativo ha determinato un 
notevole incremento di questo elemento nel terreno, per cui ha creato problemi 
ambientali di tipo eco tossicologico. Attualmente il rame è sotto osservazione, in 
particolare da parte dell’agricoltura biologica, per una sua eventuale limitazione 
d’uso, però sembrerebbe che è ancora indispensabile, soprattutto in viticoltura, 
perché non sono state individuate molecole alternative ugualmente efficienti.

NOTE

Composti inorganici

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                  Attenzione (W ng) - Pericolo (D gr) GHS07, GHS09.

H302, H315, H317, H318, H319, H400, H410, EUH 401.

P102, P270, P280, P305+P351+P338, P310, P391, P501.

M1
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SOSTANZA ATTIVA Zolfo

STATO FISICO Solido giallo

CENNI STORICI Utilizzato come fungicida sin dai tempi di Omero.

PRINCIPALI TARGET Specifico per il controllo del ‘Mal bianco’ (Oidio).

INTERVALLO
DI SICUREZZA 5 giorni

LIMITI MASSIMI
DI RESIDUI Data la scarsa tossicità non sono necessari.

NOTE

Sostanza attiva utilizzabile in agricoltura biologica. Gli zolfi si suddividono in zolfi per 
polverizzazioni e zolfi bagnabili. Sono insolubili in acqua ed in presenza di temperature 
elevate tutti gli zolfi diventano fitotossici, soprattutto se si usano polveri fini e dosi 
elevate. Gli zolfi presenti sul mercato sono estremamente puri e vengono ulteriormente 
purificati per distillazione, al fine di assicurare l’assenza di selenio, un metallo affine allo 
zolfo, che risulta dannoso all’uomo e agli animali. È privo di proprietà sistemiche.
È inserito nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).

FUNGICIDI CON ZOLFO

POWER PLUSnew (HELM AG 2015); UNICORN PLUS DF (MANICA 2014); 
BAROCCO 80 WG (CERTIS EUROPE 2011); COSAVET DF EDGE (BELCHIM CROP 
PROTECTION ITALIA 2011); FOLICUR COMBI WG (BAYER CROPSCIENCE 2011); 
ROTATE PLUS DF (BELCHIM CROP PROTECTION ITALIA, SIVAM 2011); TIOSYS 
80 WG (AGRISYSTEM 2011); TRIDAN COMBI T (SCAM 2011); ZOLFO 80 WP 
ZOLFINDUSTRIA (ZOLFINDUSTRIA 2011); MYSTIC PLUS S (SIAPA-MARCHIO DI 
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA, SUMITOMO CHEMICAL ITALIA  2010); AZUPEC 
80 WG (SAPEC AGRO ITALIA 2009); TEBUSIP COMBI (ITAL-AGRO, SIPCAM 
2009); ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE 96% (ZOLFINDUSTRIA 2009); PRIMISOL 
80 WDG (KOLLANT 2008); TEBUZOL S DISPERSS (UPL ITALIA 2008); THIAMON 
80 PLUS (DU PONT DE NEMOURS ITALIANA 2007); TIOGEL 80 WDG (ARYSTA 
LIFESCIENCE 2007); SULFOSAT WDG (DEMETRA ITALIA 2007); ZOLVIS 80 
SECTOR (MANICA, MANICA CARES 2007); RAMSOL F2 (AGRISYSTEM, CERRUS 
2006); SULFY 80 WDG (ZAPI 2006); ZOLFO MANICA D.R.V. RAMATO 3%new 
(MANICA 2006); SULFUR 80 WG (CHEMIA 2004); TIOSOL 80 WG (SIPCAM 
ITALIA 2004); VEBIZOLFO WG (VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO 2004); BIOTIOL 
(LINFA 2003); TIOFLOR WDG (GOWAN ITALIA 2003); COSAVET-DF (CERRUS, 
EURO TSA 2002); CRITTOVIT WG (SIAPA-MARCHIO DI SUMITOMO CHEMICAL 
ITALIA 2002); SULFAR (SERBIOS 2002); HELIOSOUFRE S (BIOGARD DIVISION OF 
CBC (EUROPE), ZAPI 2001); SULFOLAC DF (AGROWIN BIOSCIENCES 2001); 
SOFREVAL 80 MICRO (IQV AGRO ITALIA 1999); SOL MICRO GD (SIVAM 1999); 
TIOWETTING DF (COMPO ITALIA, SCAM 1998);  TIOLENE 80 WG (CHIMIBERG-
MARCHIO DI DIACHEM 1986); TIOSPOR WG (SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 
1982); TIOVIT JET (SYNGENTA ITALIA 1978); LIQUIZOL M (PASQUALE MORMINO 
& FIGLIO 1976); MICROTHIOL DISPERSS (UPL ITALIA 1974); THIOPRON (UPL 
ITALIA 1972); ZOLFO SPRUZZABILE (PASQUALE MORMINO & FIGLIO 1972).

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

          Attenzione (W ng) GHS07.

H315, EUH401.

P102, P270, P280, P302+P352, P401, P501.

M2
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Azoto solforganici

SOSTANZA ATTIVA Mancozeb

STATO FISICO Polvere grigio gialla

CENNI STORICI Introdotto da Rohm & Haas Co. e E.I. du Pont de Nemours & Co. Inc. nel 1961.

PRINCIPALI TARGET

Concia del seme contro carie ed altri patogeni del seme alla dose di 200 gr/q. 
Trattamento parti aeree contro ruggini e septorie, da impiegare durante lo 
stadio vegetativo compreso fra la botticella e l’emissione della spiga.

LIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

1 mg/kg

NOTE

Non miscibile con antiparassitari a reazione alcalina. Non impiegare il prodotto in 
miscela con concimi fogliari ad elevato contenuto di Boro. Insolubile in acqua e 
nella maggior parte dei solventi organici. Viene decomposto ad alte temperature 
in ambiente umido e dagli acidi.

FUNGICIDI/CONCIANTI 
CON MANCOZEB

ASPOR WDG (SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 2007); CRITTOX GD 75 (SIAPA-
MARCHIO DI SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 2007); VONDOZEB DG (UPL ITALIA 
2004); M 70 DF (CHIMIBERG-MARCHIO DI DIACHEM 1998); PENNCONZEB DG 
(UPL ITALIA 1981); TRIMANOC 80 WP (UPL ITALIA 1973).

Comparsi nel 1948 con il principio attivo zineb, segnano l’inizio dell’utilizzazione dei composti organici di sin-
tesi nella lotta alle crittogame. Azione multisito: comporta basso rischio di sviluppo di ceppi resistenti. 

Ditiocarbammati

28 giorniINTERVALLO
DI SICUREZZA

Composti organici

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

          Attenzione (W ng) GHS07.

H317, H335.

P201, P273, P280, P308+P313, P391, P405, P501.

M3
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SOSTANZA ATTIVA Tiram

STATO FISICO Solido cristallino incolore

Introdotto nel 1945 da E.I. du Pont de Nemours & Co (Inc.) e da Bayer AG.CENNI STORICI

Concia del seme. Trattamenti fogliari contro ruggini e septoriosi. Ha azione 
stimolante nei confronti dei batteri del suolo e di Trichoderma viride il qua-
le, a sua volta, agisce inibendo lo sviluppo di Pythium spp., contribuendo a 
proteggere le piante dai marciumi.

PRINCIPALI TARGET

Espressi in Tiram: 0,01* mg/kg (*) indica il limite inferiore di 
determinazione analitica 
Espressi in CS2 (disolfuro di carbonio): 1mg/kg

LIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

Poiché tutti i ditiocarbammati danno il residuo finale CS2, generalmente 
non è possibile distinguerli fra loro. Esistono tuttavia metodiche monore-
siduo per propineb, ziram e tiram. Questi metodi vanno adottati caso per 
caso, se è necessaria una quantificazione specifica per verificare il rispetto 
di una buona pratica agricola. L’attività fungitossica viene persa in ambien-
te acido e viene rapidamente degradato in terreni ricchi di sostanza orga-
nica. Fungicida di contatto ad azione essenzialmente preventiva. È incom-
patibile con i prodotti a base di rame.

NOTE

TMTD 50 L (ARYSTA LIFESCIENCE 1999); TMTD 50 SC (SUMITOMO 
CHEMICAL ITALIA 1989); TETRASOL LIQUIDO (CHEMIA, CHIMIBERG-
MARCHIO DI DIACHEM, ARYSTA LIFESCIENCE 1988); VITAVAX FLOW NF 
(CHEMTURA ITALY 1987).

CONCIANTI
CON TIRAM

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                             Attenzione (W ng) GHS07, GHS08, GHS09.

H302, H315, H317, H319, H332, H373** H400, H410, EUH 401, EUH 208, 
Fattore M=10.

P314, P391, P501.

M3
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SOSTANZA ATTIVA Tiofanato Metile

STATO FISICO
Solido cristallino incolore (Biotrasformazione in vivo con formazione nel me-
tabolita attivo benzimidazolico: Carbendazim).

FARO WG (GOWAN ITALIA 2008); ENOVIT-METIL FL (SIPCAM 1988).FUNGICIDI CON 
TIOFANATO METILE

Introdotto da Nippon Soda Co. Ltd nel 1971. CENNI STORICI

Contro mal del piede (Rizhoctonia spp., Fusarium spp.). Contro fusariosi della 
spiga, (Fusarium spp.) ed attività collaterale su ruggini ed oidio.

PRINCIPALI TARGET

0,05 mg/kgLIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

Azione preventiva curativa, dotato di attività sistemica. Non è compatibile 
con prodotti a reazione alcalina (es. polisolfuri, poltiglia bordolese, calce).

NOTE

Tiofanati Benzemidazoli

40 giorniINTERVALLO
DI SICUREZZA

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                            Attenzione (W ng) GHS07, GHS08, GHS09.

H317, H332, H341, H400, H410, EUH 401.

P102, P202, P270, P308+P313, P333+P313, P301+ P310.

1
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Azotorganici

Isoftalonitrili

SOSTANZA ATTIVA Clorotalonil
STATO FISICO Solido cristallino incolore

NETOR (SIPCAM 2011); CLORTOSIP 500 SC (SIPCAM 2009).FUNGICIDI CON 
CLOROTALONIL

Introdotto da Diamond Alkali Co. (ora SDS Biotec.) nel 1964.CENNI STORICI

Trattamento fogliare contro septoriosi e ruggini. Esplica anche una azione fre-
nante per lo sviluppo delle popolazioni di acari fitofagi.PRINCIPALI TARGET

0,1 mg/kgLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

È privo di proprietà sistemiche. Compatibile con i più comuni antiparassitari ad 
eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri).NOTE

35 giorniINTERVALLO DI SICUREZZA

SOSTANZA ATTIVA Carbossina

STATO FISICO Solido bianco

VITAVAX FLO NF (CHEMTURA ITALY 1987)CONCIANTI CON
CARBOSSINA

Introdotto da Uniroyal Inc. nel 1969.CENNI STORICI

Concia delle sementi contro carie e carboni.PRINCIPALI TARGET

0,01* mg/kg (*) indica il limite inferiore di determinazione analiticaLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

Oxatine

NOTE
Sostanza attiva autorizzata dalla Unione Europea con le seguenti disposizioni 
specifiche: “Può essere autorizzato solo l’utilizzo come fungicida per il 
trattamento delle sementi.”

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                                      Pericolo (D gr) GHS05, GHS06, GHS08, GHS09.

H315, H317, H318, H332, H335, H351, H410, EUH 208, EUH 210, EUH 401, 
Fattore M=10. 

P261, P262, P264, P273, P280, P305+P351+P338, P391, P501.

M5

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

          Attenzione (W ng) GHS07.

H302, H412.

P270, P273.

7
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SOSTANZA ATTIVA Procloraz

STATO FISICO Solido cristallino incolore

cuStoMnew (SociÉtÉ finAnciÉre de pontArLier (S.f.p.) 2015); oriuS p 
(AdAMA itALiA 2014); BLAiSe (cHiMiBerg-MArcHio di diAcHeM 2013); 
BroS (AgroWin BioScience 2008); pArtner ec (cHiMiBerg-MArcHio di 
diAcHeM 2008); iMpAct SupreMe (AdAMA itALiA 2007); BreK duo (du 
pont de neMourS itALiAnA 2007); perLAX (ArYStA LifeScience 2007); 
Benprop pro (SuMitoMo cHeMicAL itALiA 2006); gArAK (cHeMiA 
2006); SHut tWin (ScAM 2006); eMerALd duo (euro tSA 2005); protAK 
43 ec (AgriMiX, euro tSA 2003); pro turf (Agrico 2002); noveL duo 
(SYngentA itALiA 2000); BuMper p (SiApA-MArcHio di SuMitoMo 
cHeMicAL itALiA 1999); cArnivAL (AdAMA itALiA 1998); SportAK 45 eW 
(BASf itALiA 1998); BinAL pro (goWAn itALiA 1997).

FUNGICIDI CON 
PROCLORAZ

Introdotto da The Boots Co. Ltd (ora FBC limited) nel 1977.CENNI STORICI

Concia del seme e controllo delle malattie della parte basale e della parte aerea 
dei cereali: contro Fusarium ssp. e Drechslera ssp., septoriosi, ruggini e mal bianco.PRINCIPALI TARGET

0,5 mg/kgLIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

Trattamenti in vegetazione: per il controllo dei patogeni della parte basale interveni-
re tra la fine dell’accestimento e l’inizio della levata; per il controllo dei patogeni delle 
foglie e della spiga, dalla fioritura all’inizio della maturazione. Può inoltre essere mi-
scelato con erbicidi ormonici da usare su cereali alla medesima epoca e con fitore-
golatori a base di CCC (Cloruro di Clorocolina) per la prevenzione dell’allettamento. 
Stabile in acqua; instabile in ambiente fortemente acido o alcalino e alla luce.
È inserito nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).

NOTE

Imidazoli

40 giorniINTERVALLO
DI SICUREZZA

Kinto (BASf itALiA 2007).CONCIANTI CON 
PROCLORAZ

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                   Pericolo (D gr) GHS07, GHS09.

H302, H400, H410, EUH 401.

P102, P270, P273, P280, P391, P401, P501.

3
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Pirazoli

STATO FISICO Liquido viscoso

AFICIONADO (BAYER CROPSCIENCE S.R.L. 2013);
ZANTARA (BAYER CROPSCIENCE S.R.L. 2013).

FUNGICIDI CON
BIXAFEN

Introdotto da BAYER Cropscience nel 2013.CENNI STORICI

Oidio, ruggini, septoria e fusariosiPRINCIPALI TARGET

0,05 mg/kgLIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

SOSTANZA ATTIVA Bixafen

Sospendere i trattamenti a fine fiorituraINTERVALLO
DI SICUREZZA

STATO FISICO Polvere cristallina

LIBRAXnew (BASF ITALIA 2015); IMTREX (BASF ITALIA 2013).FUNGICIDI
CON FLUXAPYROXAD

Introdotto da BASF ITALIA Spa nel 2013.CENNI STORICI

Concia per septoria, oidio, ruggini, mal del piede e carie.
Trattamenti alla pianta contro oidio, ruggini e septorie.PRINCIPALI TARGET

0,4 mg/kgLIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

SOSTANZA ATTIVA Fluxapyroxad

35 giorniINTERVALLO
DI SICUREZZA

SYSTIVA (BASF ITALIA 2013)CONCIANTI CON
FLUXAPYROXAD

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                            Attenzione (Wn g) GHS07, GHS08, GHS09.

H317, H351, H361, H410.

P273, P280, P501.

7

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                   Attenzione (W ng) GHS09, GHS08.

H351, H411, EUH401, H410.

P501, P273, P281.

7

È inserito nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).NOTE
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STATO FISICO Solido biancastro

Introdotto da SIGMA ALDRICH nel 2008 Syngenta nel 2010.CENNI STORICI

Utilizzato contro Septoria e Ruggine.PRINCIPALI TARGET

0,2 mg/kgLIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

SOSTANZA ATTIVA Isopyrazamnew

Adsorbito dalle foglie inibisce la germinazione delle spore, la respirazione e 
l’accrescimento del fungo.NOTE

RIKALInew (DOW AGROSCIENCE 2016); SEGURIS XTRAnew (SYNGENTA 
ITALIA 2015)

FUNGICIDI CON 
ISOPYRAZAM

STATO FISICO Polvere bianca (99,6%)-polvere grigio-beige (sostanza attiva tecnica, 97,5%)

Introdotto da SYNGENTA CROP PROTECTION AG (richiesta dalla Francia nel 2010), data di 
approvazione 1° febbraio 2014, scadenza dell’approvazione 31 gennaio 2024.CENNI STORICI

Controlla: Rhizoctonia spp., Fusarium patch e Ustilago spp.PRINCIPALI TARGET

0,01 mg/kgLIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

SOSTANZA ATTIVA Sedaxane

Per la sostanza attiva e per i suoi metaboliti è stato riscontrato un basso rischio acuto 
e a lungo termine in tutti i comparti: acquatici e terrestri (organismi acquatici, api, 
artropodi non target, lombrichi, macro e microrganismi del suolo, piante non-target). 
Si evidenzia un basso rischio acuto e a lungo termine per uccelli e mammiferi per le 
normali vie di esposizione. Non è facilmente biodegradabile.

NOTE

VIBRANCE GOLD (SYNGENTA ITALIA 2013)
CONCIANTI CON 
SEDAXANE

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                            Attenzione (Wn g) GHS07, GHS08, GHS09.

H317, H351, H361, H410.

P273, P280, P501.

7

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

          Attenzione (W ng) GHS09.

H400, H410, EUH401.

P273, P391, P501.

7
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SOSTANZA ATTIVA Bromuconazolo
STATO FISICO Polvere incolore

SAKURA (SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl 2013)FUNGICIDI CON 
BROMUCONAZOLO

Introdotto da Rhone-Poulenc Agrochimie nel 1992.CENNI STORICI

Fusariosi, ruggini e septorie.PRINCIPALI TARGET

0,2 mg/kgLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

Comportamento nell’ambiente: poco mobile nel suolo.NOTE

Triazoli

55 giorniINTERVALLO DI SICUREZZA

SOSTANZA ATTIVA Ciproconazolo
STATO FISICO Polvere bianca fine

RIKALInew (DOW AGROSCIENCE 2016); COMRADEnew (CHEMIA 2015); KISHARnew 
(COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. SUCCURSALE ITALIA 2015); (GALEO (COPYR, 
GOWAN ITALIA 2009); AMISTAR XTRA (SYNGENTA ITALIA 2007); AGORA (BAYER 
CROPSCIENCE 2006); SPHERE (BAYER CROPSCIENCE 2002).

FUNGICIDI CON 
CIPROCONAZOLO

Introdotto da Sandoz AG (ora Novartis Crop Protection AG)CENNI STORICI

Mal bianco (oidio), ruggini, septoriosi.
Attivo anche contro pseudocercosporella (Oculimacula yullandae).PRINCIPALI TARGET

0,1 mg/kgLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

Non è compatibile con prodotti a reazione alcalina quali polisolfuri e calce. Risul-
ta stabile in soluzione acquosa, con valori di pH compresi tra 1 e 9, per 35 giorni 
a 50°C e per 14 giorni a 80°C. È inserito in formulazioni in miscela con procloraz 
nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).

NOTE

30 giorniINTERVALLO DI SICUREZZA

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                            Pericolo (D gr) GHS07, GHS08, GHS09.

H302, H361D, H400, H410.

P102, P261, P270, P280, P305+P351+P338, P401, P501.

3

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                            Attenzione (W ng) GHS07, GHS08, GHS09.

H302, H361d***,  H400, H410 EUH401.

P102, P202, P270, P273,  P308+P313, P405, P501.

3
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SOSTANZA ATTIVA Difenoconazolo
STATO FISICO Solido incolore

TIPTOR ULTRA (SYNGENTA ITALIA 2011)FUNGICIDI CON 
DIFENOCONAZOLO

Introdotto da Ciba-Geigy AGCENNI STORICI

Concia del seme contro fusariosi, carie, carbone. Trattamenti fogliari contro mal bianco (oidio).PRINCIPALI TARGET

0,1 mg/kgLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

Risulta praticamente immobile nel suolo venendo prontamente assorbito dai colloidi. Viene 
degradato essenzialmente per via microbica. Solubile nella maggior parte dei solventi organi-
ci. L’attività eradicativa del difenoconazolo è dovuta agli effetti inibitori su produzione e matu-
razione dei conidi. Manifesta, invece, una scarsa inibizione sulla germinazione delle spore e sul-
le strutture di penetrazione del patogeno. Sono disponibili formulazioni in miscela con tebuco-
nazolo, per il controllo delle malattie fogliari e con fludioxonil + tebuconazolo, per la concia del-
le sementi. Selettivo nei confronti delle più importanti specie di insetti utili ed acaro predatori.

NOTE

DIFEND (GLOBACHEM NV 2013); VIBRANCE GOLD (SYNGENTA ITALIA 2013); 
CELEST TRIO (SYNGENTA ITALIA 2011); DIVIDEND (SYNGENTA ITALIA 2011).

CONCIANTI CON 
DIFENOCONAZOLO

SOSTANZA ATTIVA Epoxiconazolo

Difesa fogliare contro mal bianco (oidio), ruggini, elmintosporiosi, septoriosi. Il pro-
dotto manifesta anche una buona azione collaterale su fusariosi della spiga, quando 
applicato nella fase di fioritura.

PRINCIPALI TARGET

0,6 mg/kgLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

Elevata sistemia.
Il prodotto è dotato, inoltre, di una lunga persistenza d’azione.NOTE

OSIRISnew (BASF ITALIA 2015);  OPERA NEW (BASF ITALIA 2011).FUNGICIDI CON 
EPOXICONAZOLO

35 giorniINTERVALLO DI SICUREZZA

Solido cristallino incolore.STATO FISICO

Introdotto nel 1993.CENNI STORICI

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

Al momento attuale non è classificato CLP

H302, H400, H410.

P102, P201, P308+P313, P391, P501.

3

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                   Attenzione (W ng) GHS08, GHS09.

H351, H361 fd,  H411, EUH401.

P202, P260, P270, P271, P272, P280, P302+P352, P302+P313, P362, P391, 
P405, P501.

3
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SOSTANZA ATTIVA Flutriafol

Concia delle sementi e come trattamenti fogliari contro oidio, ruggini, septoria, fusariosi.PRINCIPALI TARGET

0,5 mg/kgLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

Dosi di impiego 1 l/ha. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, particolarmente 
durante le annate difficili e su varietà sensibili a fine accestimento-inizio levata e ri-
petere il trattamento a spigatura-inizio fioritura. Grazie alla rapidità di assorbimento 
non è soggetto a rischi di dilavamento. In condizioni di stress climatici ed idrici pos-
sono manifestarsi fenomeni di clorosi od ingiallimenti degli apici fogliari. È inserito 
nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).

NOTE

35 giorniINTERVALLO
DI SICUREZZA

STATO FISICO Cristalli bianchi

CENNI STORICI Introdotto da ICI Plant Protection Division (ora ICI Agrochemicals) nel 1981

IMPACT SUPREME (ADAMA ITALIA 2007); SHUT TWIN (SCAM 2006).FUNGICIDI CON
FLUTRIAFOL

SOSTANZA ATTIVA Ipconazole

Concia contro carie ed agenti del mal del piedePRINCIPALI TARGET

0,01* mg/kg (*) indica il limite inferiore di determinazione analiticaLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

Migliora la radicazione e lo sviluppo della coltura grazie alla protezione 
delle giovani piantine dai marciumi radicali causati da Fusarium spp.NOTE

RANCONA 15 ME (CERTIS EUROPE 2011)CONCIANTE CON
IPCONAZOLE

Cristalli incoloreSTATO FISICO

Introdotto dal Giappone nel 1994CENNI STORICI

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

          Attenzione (W ng) GHS09.

H410, EUH401.

P102, P270, P273, P391, P401, P501.

7

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

          Attenzione (W ng) GHS07.

H302, EUH 401.

P102, P270, P401, P501.

7
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SOSTANZA ATTIVA Metconazolo
Cristalli di colore biancastro.STATO FISICO

0,15 mg/kg LIMITI MASSIMI DI RESIDUI

OSIRISnew (BASF ITALIA 2015); CARAMBA (BASF ITALIA 2011).FUNGICIDI CON
METCONAZOLO

Introdotto dalla Francia nel 1994.CENNI STORICI

SOSTANZA ATTIVA Propiconazolo

Contro oidio, ruggini, septoriosi ed elmintosporiosi, alla dose, riferite a prodot-
ti al 25 % di s.a. sottoforma di concentrato emulsionabile, di 0,5 l/ha in 300-
500 litri di acqua elevandola sino a 0,6 l/ha in caso di forti attacchi di oidio.
È inoltre dotato di buona attività contro gli agenti del mal del piede
(pseudocercosporella herpotrichoides).

PRINCIPALI TARGET

0,05* mg/kg (*) indica il limite inferiore di determinazione analiticaLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

Completamente miscibile con acetone e metanolo. Esplica anche una attività in fase di 
vapore. È inserito nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).NOTE

7 giorniINTERVALLO DI SICUREZZA

STATO FISICO Liquido viscoso giallastro

CENNI STORICI Introdotto da Janssen Pharmaceutica. Sviluppato da Ciba-Geigy AG nel 1980.

BLAISE (CHIMIBERG-MARCHIO DI DIACHEM 2013); ZOLEX 250 (CHEMIA 2013); 
OPINION ECNA (ADAMA ITALIA 2011); BENPROP PRO (SUMITOMO CHEMICAL 
ITALIA 2006); PROPYDOR (AGROWIN BIOSCIENCES, CHEMIA, LINFA, ARYSTA 
LIFESCIENCES 2002); LIZOCIN (EVERRIS ITALIA 2000); NOVEL DUO (SYNGENTA 
ITALIA 2000); PROTIL EC (GOWAN ITALIA 2000); BUMPER P (SIAPA-MARCHIO DI 
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 1999); MEDAL 25 (AGRICO 1997); OPINION (VEBI 
ISTITUTO BIOCHIMICO 1996); TILT 25 EC (SYNGENTA ITALIA 1984).

FUNGICIDI CON
PROPICONAZOLO

Contro mal bianco (oidio), ruggini, septoriosi e fusariosi.PRINCIPALI TARGET

35 giorniINTERVALLO DI SICUREZZA

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                            Attenzione (W ng) GHS07, GHS08, GHS09.

H302, H361d***, H411, EUH401.

P202, P260, P264, P280, P305+P351+P338, P308+P313, P337+P313, P391, 
P501.

3

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                   Attenzione (W ng) GHS08, GHS09.

H410, EUH401, EUH 208.

P202, P501.

3
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SOSTANZA ATTIVA Tebuconazolo

Concia del seme contro agenti del ‘mal del piede’. Trattamenti fogliari: in 
fase di accestimento-levata contro agenti della maculatura ocellare (pseu-
docercosporella) e in fase di inizio levata-spigatura contro oidio, ruggine, 
septoria; contro la fusariosi della spiga in fase di piena fioritura.

PRINCIPALI TARGET

0,1 mg/kgLIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

Sistemico ad azione preventiva, curativa ed eradicante. Compatibilità con
insetticidi e fungicidi a reazione neutra. 
È inserito nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016) 

NOTE

28 giorniINTERVALLO
DI SICUREZZA

STATO FISICO Cristalli incolori

CENNI STORICI Introdotto da BAYER AG nel 1988, in Sud Africa. 

FUNGICIDI CON
TEBUCONAZOLO

KORING 430 SC (ARYSTA LIFESCIENCE 2014); ORIUS P ( ADAMA ITALIA 2014); UNICORN 

PLUS DF ( MANICA 2014); AFICIONADO (BAYER CROPSCIENCE 2013); CUSTODIA (ADAMA 

ITALIA 2013); SAKURA (SIAPA-MARCHIO DI SUMITOMO CHEMICAL ITALIA, SUMITOMO 

CHEMICAL ITALIA 2013); ZANTARA (BAYER CROPSCIENCE 2013); ACCORD (CHEMIA, 

SHARDA CROPCHEM LIMITED ITALIA 2012); ARES 430 SC (SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 

2012); CEZIX (DE SANGOSSE ITALIA 2012); DEDALUS 25 WDG (ADAMA ITALIA 2012); 

INSTANT (SHARDA CROPCHEM LIMITED ITALIA 2012); KEENTON 25 WG (SCAM 2012); 

PROLINE STAR (BAYER CROPSCIENCE 2012); TB 25 WG (ARYSTA LIFESCIENCE 2012); ALIEN 

(SIPCAM ITALIA 2011); FOLICUR COMBI WG (BAYER CROPSCIENCE 2011); NETOR (SIPCAM 

ITALIA 2011); PLAYER 250 SC (CHIMIBERG-MARCHIO DI DIACHEM 2011); ROTATE PLUS DF 

(BELCHIM CROP PROTECTION ITALIA 2011); TIPTOR ULTRA (SYNGENTA ITALIA 2011); TRIDAN 

COMBI T (SCAM 2011); DARCOS (COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. SUCCURSALE ITALIA 

2010); MYSTIC PLUS S (SIAPA-MARCHIO DI SUMITOMO CHEMICAL ITALIA, SUMITOMO 

CHEMICAL ITALIA 2010); MYSTIC 250 EW (SIAPA-MARCHIO SUMITOMO CHEMICAL 

ITALIA 2009); MYSTIC 430 SC (SIAPA-MARCHIO SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 2009); 

PLAYER 25 WG (CHIMIBERG-MARCHIO DI DIACHEM 2009); PLAYER SC (CHIMIBERG-

MARCHIO DI DIACHEM 2009); PROSARO (BAYER CROPSCIENCE 2009);  TEBUSIB COMBI 

(ITAL-AGRO, SIPCAM 2009);  ARES 25 (SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 2008); ICARUS 

EW (ADAMA ITALIA 2008); TEBUSHA NEW (EURO TSA 2008); TEBUZOL S DISPERSS (UPL 

ITALIA 2008); TENAX EW (AGROWIN BIOSCIENCES 2008); HANG (AGROWIN BIOSCIENCES 

2007); MYSTIC 25 WG (SIAPA-MARCHIO SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 2007); ARES 5 

SC (LINFA 2006); NIK WDG (AGRIMIX 2006); SPINNER WG (DEMETRA ITALIA 2006); V.I.P. 

FLOW (CHEMIA  2006); FOLICUR WG (BAYER CROPSCIENCE 1994).

CELEST TRIO (SYGENTA ITALIA 2011); SCENIC (BAYER CROP SCIENCE 2009).
CONCIANTI CON
TEBUCONAZOLO

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                            Attenzione (W ng) GHS07, GHS08, GHS09.

H302, H361d***,  H411, EUH401.

P102, P202, P270, P273,  P308, P405, P501.

3
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SOSTANZA ATTIVA Tetraconazolo

Contro mal bianco (oidio), ruggini e septoriosi.PRINCIPALI TARGET

0,1 mg/kgLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

Solubile in acetone, diclorometano, metanolo. Stabile in soluzioni acquose a pH 
compreso tra 5 e 9. Stabile alla luce solare. Fungicida sistemico ad azione pre-
ventiva, curativa e bloccante. Si devono di norma effettuare due applicazioni, ri-
spettivamente allo stadio di 1 - 2 nodi ed all’inizio della spigatura, Non è com-
patibile con antiparassitari alcalini (es. polisolfuri, poltiglia bordolese) e con olii 
minerali. Non induce effetti nanizzanti o fitotossici. Non è soggetto a fenome-
ni di accumulo nel terreno (mezza vita di 60 giorni). È inserito nel Disciplinare di 
Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).

NOTE

35 giorniINTERVALLO DI SICUREZZA

STATO FISICO Liquido viscoso, incolore.

CENNI STORICI Introdotto da Agrimont S.p.A. nel 1990.

FUNGICIDI CON
TETRACONAZOLO

SCIROCCOnew 125 EW (GOWAN ITALIA 2014); CONCORDE 125 (SIAPA-MARCHIO 
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 2010); CONCORDE 40 EW (SIAPA-MARCHIO SUMITOMO 
CHEMICAL ITALIA 2010); DOMARK 125 (SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 2009); BREK DUO 
(DU PONT DE NEMOURS ITALIANA 2007); LIDAL (SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 2007); 
EMERALD DUO (EURO TSA 2005); BINAL PRO (GOWAN ITALIA 1996).

SOSTANZA ATTIVA Triticonazolo

Concia contro i funghi trasmessi da seme o presenti nel terreno 
fusariosi, carie, septoriosi e carbone.

PRINCIPALI TARGET

0,01* mg/kg (*) indica il limite inferiore di determinazione analiticaLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

STATO FISICO Polvere bianca

CENNI STORICI Introdotto in Francia da Rhone Poulenc Agrochimie nel 1993.

CONCIANTI CON
TRITICONAZOLO KINTO (BASF ITALIA 2007)

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                   Attenzione (W ng) GHS07, GHS09.

H302, H332,  H411, EUH401.

P102, P202, P270, P273,  P308, P405, P501.

3

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

         Attenzione (W ng) GHS09.

H411.

P391, P501.

3
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SOSTANZA ATTIVA Prothioconazole

STATO FISICO Polvere biancastra

PROLINE (BAYER CROPSCIENCE 2009); PROSARO (BAYER 
CROPSCIENCE 2009).

FUNGICIDI CON 
PROTHIOCONAZOLE

Introdotto da BAYER Cropscience nel 2009.CENNI STORICI

Concia: per il controllo dei patogeni responsabili del mal del piede, carie e 
carbone. Trattamenti sulla parte aerea della pianta nei confronti della fusa-
riosi della spiga, oidio, ruggini, septoriosi ed elmintosporiosi.
Intervenire alla dose di 0,8 l/ha riferite a prodotti al 25 % (250 gr/l).

IMPIEGHI

0,1 mg/kg (espressa in Proticonazolo-destio)LIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

Modo di azione: fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa. Gli ef-
fetti sulla resa (incremento produttivo e miglioramento della qualità della 
granella) non sono dovuti unicamente al contenimento della malattia ma 
anche al fatto che la sostanza influenza i processi metabolici della pianta 
deputati all’assimilazione ed alla fissazione della CO2 oltre che all’assorbi-
mento dei nitrati. Utilizzare il prodotto per un massimo di 2 trattamenti an-
nui ad un intervallo minimo di 14 giorni. Nel suolo si degrada rapidamente. 
In acqua la sostanza presenta una bassa persistenza e assenza di metaboli-
ti. La sostanza non presenta rischi di volatilizzazione nell’aria.

NOTE

Triazolintioni

Sospendere i trattamenti a fine fiorituraINTERVALLO
DI SICUREZZA

REDIGO (BAYER CROPSCIENCE 2009); SCENIC (BAYER CROPSCIENCE 
2009).

CONCIANTI CON 
PROTHIOCONAZOLE

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                            Attenzione (W ng) GHS07, GHS08, GHS09.

H317, H361d, H410, EUH401.

P501.

3
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STATO FISICO Cristalli gialli

VIBRANCE GOLD (SYNGENTA ITALIA 2013); CELEST TRIO (SYNGENTA 
ITALIA 2011); CELEST (SYNGENTA ITALIA 1997).

CONCIANTI CON
FLUDIOXONIL

Introdotto da Ciba-Geigy nel 1993, prima vendita in Francia.CENNI STORICI

Formulato da solo ed in miscela con difenoconazolo + tebuconazolo, è 
autorizzato per la concia contro i patogeni fungini quali Fusarium spp., 
Tilletia caries, Septoria tritici, Helmintosporium gramineum (sin: Bipolaris 
sorokiniana) e Penicillium spp..

PRINCIPALI TARGET

0,01* mg/kg (*) indica il limite inferiore di determinazione analiticaLIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

Fenilpirroli

SOSTANZA ATTIVA Fludioxonil

Praticamente non soggetto a idrolisi a pH compreso tra 5 e 9 (a 70°C)NOTE

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

Al momento attuale non è classificato CLP

H400, H410, EUH401.

P273, P501.

12
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Strobilurine e analoghi

SOSTANZA ATTIVA Azoxistrobin

STATO FISICO Polvere bianca inodore

CENNI STORICI
Molecola “disegnata” da Zaneca Agrochemicals sulla base di studi condotti 
su alcune sostanze di origine naturale (molto efficaci, ma fotolabili) tra cui la 
strobilurina A e l’oudemansina A. Introdotto nel mercato nel 1992.

PRINCIPALI TARGET Contro ruggini, septoriosi, e oidio.

LIMITI MASSIMI
DI RESIDUI 0,5 mg/kg

NOTE

Non è pericoloso per gli uccelli, le api, organismi del terreno, insetti e acari uti-
li. Nel terreno viene rapidamente degradato per via fotolitica e per via microbi-
ca. Non volatile. 
Il 10-15% è assorbito dopo un giorno dal trattamento fino ad arrivare ad un va-
lore di circa il 30% nei giorni successivi a seguito delle bagnature della vegeta-
zione che permettono al deposito del prodotto di risospendersi. Questo mecca-
nismo d’azione è diverso da quello degli altri fungicidi attualmente in commer-
cio, il prodotto può essere pertanto efficacemente utilizzato ove si applichino 
strategie antiresistenza. È caratterizzato da una spiccata attività preventiva inter-
ferendo con tutte le fasi di sviluppo del fungo precedenti la penetrazione nell’o-
spite e nelle fasi successive del ciclo di sviluppo del patogeno (crescita del mice-
lio, formazione degli organi di riproduzione, etc.).
La sua efficacia è indipendente dalla temperatura. Poco solubile in acqua: a 
25°C 610 µg/l. Solubile in solventi organici, altamente lipofilo. 
È inserito nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).

FUNGICIDI CON
AZOXISTROBIN

COMRADEnew (CHEMIA 2015); SEGURIS EXTRAnew (SYNGENTA ITALIA 2015); 
KISHARnew (COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. SUCCURSALE ITALIA 2015); 
SINSTAR (CHEMINOVA AGRO ITALIA 2014); CUSTODIA (ADAMA ITALIA 2013); 
MIRADOR SC (ADAMA ITALIA 2011); SIMPLIA (DOW AGROSCIENCES 2011); 
AMISTAR XTRA (SYNGENTA ITALIA 2007); ORTIVA HOBBY (COMPO ITALIA 
2005); AMISTAR (SYNGENTA ITALIA 1999).

INTERVALLO
DI SICUREZZA 35 giorni

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                   Pericolo (D gr) GHS06, GHS09.

H331, H400, H410, EUH401.

P273, P501.

11
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SOSTANZA ATTIVA Fluoxastrobin

Sostanza attiva autorizzata in Italia per la concia delle sementi in formula-
zione in miscela con protioconazolo e tebuconazoloPRINCIPALI TARGET

0,05 mg/kgLIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

CENNI STORICI Introdotto da Rhone Poulenc Agrochimie nel 2002.

CONCIANTI CON
FLUOXASTROBIN SCENIC (BAYER CROPSCIENCE 2009).

SOSTANZA ATTIVA Picoxystrobin

È dotato di un largo spettro di azione contro oidio, ruggini, septoriosi e nerume. 
Dotato di attività sistemica e translaminare, possiede una significativa azione di vapore.PRINCIPALI TARGET

0,05 mg/kgLIMITI MASSIMI
DI RESIDUI

FUNGICIDI CON
PICOXYSTROBIN ACANTO (DU PONT DE NEMOURS ITALIANA 2011)

INTERVALLO
DI SICUREZZA 35 giorni

NOTE

Il prodotto va applicato preventivamente o nei primi stadi di sviluppo della 
malattia avendo cura di bagnare bene la vegetazione. La dose è di 1 l/ha riferita 
a prodotti al 22,52% (250 g/l) di s.a., disciolti in 200-500 litri di acqua. Effettuare 
una o due applicazioni per anno intervenendo nel periodo compreso tra inizio 
levata e fioritura. Rispettare un intervallo minimo di 21 giorni tra 2 applicazioni. È 
inserito nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).

STATO FISICO Solido cristallino bianco

Introdotto nel 2001.CENNI STORICI

Solido color cremaSTATO FISICO

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

Al momento attuale non è classificato CLP

H400, H410.

P280, P333+P313, P501.

11

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

Al momento attuale non è classificato CLP

H331, H400, H410, EUH401.

P102, P202, P270, P273, P308, P405, P501.

11
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SOSTANZA ATTIVA Trifloxystrobin

Contro septoriosi ruggini e oidio. Il prodotto manifesta generalmente la sua massima ef-
ficacia durante gli stadi precoci dell’infezione. Nel caso degli agenti di mal bianco viene 
inibita anche la formazione degli austori.

PRINCIPALI TARGET

FUNGICIDI CON
TRIFLOXYSTROBIN AGORA (BAYER CROPSCIENCE 2006); SPHERE (BAYER CROPSCIENCE 2002).

INTERVALLO DI SICUREZZA 42 giorni

NOTE

La s.a. viene degradata rapidamente nel suolo, sia per via microbica che per fotolisi. È carat-
terizzato da un’alta affinità per la matrice colloidale e da una scarsa solubilità in acqua che 
rendono pressochè impossibile la percolazione e il conseguente inquinamento delle fal-
de. Grazie alla sua bassa tensione di vapore non si disperde nell’ambiente attraverso l’aria. 
In miscela con Ciproconazolo, al massimo 1 intervento/anno è inserito nel Disciplinare di 
Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).

Solido biancoSTATO FISICO

0,3 mg/kgLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

SOSTANZA ATTIVA Pyraclostrobin

Septoria tritici; Puccinia spp..PRINCIPALI TARGET

0,2 mg/kgLIMITI MASSIMI DI RESIDUI

CENNI STORICI Introdotto da BASF nel 2000.

FUNGICIDI CON
PYRACLOSTROBIN

RETENGO NEW (BASF ITALIA 2013); COMET 250 EC (BASF ITALIA 2011); 
OPERA ( BASF ITALIA 2009).

STATO FISICO Solido cristallino bianco-beige

35 giorniINTERVALLO DI SICUREZZA

NOTE
Blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l’ap-
plicazione esso viene assorbito dalle foglie dove esplica attività loco-sistemica e transla-
minare. È inserito nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sardegna (2016).

Introdotto nel 1999 in Sud Africa e USA.CENNI STORICI

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                   Pericolo (D gr) GHS06, GHS09.

H315, H331, H400, H410, Fattore M=100.

P101, P102, P271, P280, P261, P270, P352, P310, P305, P304, P301+P312, 
P303, P391, P332, P337+P313, P404, P233, P405, P501.

11

PITTOGRAMMI, 
AVVERTENZE E CODICI 

CODICI INDICAZIONI 
DI PERICOLO 

CODICI CONSIGLI 
DI PRUDENZA* 

CODICI GRUPPO FRAC

                   Attenzione (W ng) GHS07, GHS09.

H 317, H400, H410.

P280, P501.

11
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Microrganismo fungino autorizzato in agricoltura bio-
logica, in concomitanza della semina, anche per il fru-
mento, per la protezione preventiva della pianta con-
tro i patogeni dell’apparato radicale. Efficace contro 
Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp. e Thie-
laviopsis spp.. Si tratta di un microrganismo antagoni-
sta, ampiamente selettivo per le colture.
Combatte i patogeni radicali sia sottraendo lo spazio e 
gli elementi nutritivi sia aggredendo le loro membra-
ne cellulari per via enzimatica. Esercita quindi una se-
rie d’attività concertate tra loro che hanno come unico 
obbiettivo la salute e lo sviluppo della pianta, in quan-
to questo facilita  lo sviluppo e la proliferazione del Tri-
choderma stesso. La pianta evidenzia, quindi. un mi-
gliore sviluppo vegetativo e un aumento della resisten-
za alle avversità ed agli stress. Applicato come inoculo nel terreno o nel substrato, si moltiplica e cresce seguendo 
l’accrescimento radicale (rizosphere competence), fornendo un prolungato contenimento dei diversi patogeni tel-
lurici. Esso è favorito dalla presenza di un buon capillizio radicale che colonizza rapidamente. Il prodotto granulare 
deve essere incorporato nel terreno o nel substrato di crescita della pianta; il biofungicida agisce solo in modo pre-
ventivo e deve essere applicato esclusivamente su piante sane. Quelle già aggredite da infezioni fungine possono 
essere trattate chimicamente e in seguito con il prodotto, poiché T. harzianum non penetra nei tessuti vegetali e 
agisce solo all’esterno della pianta. Dosi e modalità di impiego riferite a prodotti a base di T. harzianum Rifai ceppo 
KRL-AG2 g. 1,15, sotto forma granulare: 10-12 kg/ha da distribuire  lungo la fila di semina. In ogni caso va assicurata 
la uniforme distribuzione del prodotto avvalendosi sia di miscelatori e distributori meccanici sia di appropriate irriga-
zioni. Avvertenze: impiegare preferibilmente il prodotto nei terreni con pH compreso tra 3,5 e 7,5 e  usare da solo.

È un rizobatterio (isolato dalla rizosfera) che produce un metabolita fungitossico (2,3-deepoxy-2,3-didehy-
dro-rhizoxin) in grado di controllare, esclusivamente quando il batterio si trova a contatto con le radici del-
la pianta, efficacemente i patogeni responsabili del mal del piede dei cereali. Biofungicida naturale specifico 
per la concia industriale. Pseudomonas chlororaphis, ceppo MA 342 ha dimostrato una buona efficacia nel-
la lotta contro elmintosporiosi, carie, carboni e septoriosi. Sostanza attiva utilizzabile in agricoltura biologi-
ca. Il prodotto agisce per antibiosi, competizione (produzione di sostanze siderofore che rendono il ferro indi-
sponibile ai patogeni), biostimolazione (produzione di sostanze ormonosimili) ed induzione di resistenza (in-
cremento da parte della pianta della produzione di fitoallesine, sostanze polifenoliche, ecc.). Una volta appli-
cato al seme il batterio si moltiplica assicurando una protezione prolungata nel tempo. L’efficacia protettiva 
è massima durante la fase di germinazione e si prolunga fino allo stadio di 5ª foglia. Terminata la sua effica-
cia, il batterio viene integrato nella microflora del terreno, in quanto già naturalmente compreso in essa, non 
apportando quindi alcuna alterazione ai biomi esistenti. Il trattamento deve essere effettuato esclusivamen-
te con attrezzature meccaniche in impianti chiusi (concia slurry o tecnologie similari), irrorando direttamen-
te i semi con la dose di prodotto tal quale, senza diluizione in acqua. Dosi: 500 - 750 ml/100 kg di semente.

Biofungicidi

Pseudomonas chlororaphis

Sono privi di effetti collaterali

Trichoderma harzianum

PRODOTTO CONCIANTE CERRAL (SERBIOS 2005)

PRODOTTO CONCIANTE TRIANUM G. Trichoderma harzianum Rifai ceppo KRL-AG2 (KOPPERT B.V. 2004)

Colonia di Trichoderma harzianum
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Legenda dei codici FRAC delle sostanze fungicide presenti nell’opuscolo (Fonte: FRAC)

Meccanismi e siti di azione primari delle sostanze attive disponibili
per la difesa da funghi patogeni

MECCANISMO
DI AZIONE

SITO
BERSAGLIO

FAMIGLIA CHIMICA
O GRUPPO

SOSTANZE
ATTIVE

RISCHIO DI
RESISTENZA

Codice
FRAC

B
Mitosi e
divisione
cellulare

C
Respirazione

E
Trasduzione
di segnale

G
Biosintesi
degli steroli
nelle
membrane

Attività
multisito di
contatto

B1 Assemblaggio
ß-tubulina
nella mitosi

Metil Benzimidazoli
Carbammati

C2 Complesso II:
succinato
deidrogenasi

C3 complesso III:
citocromo bc1
(ubiquinolo
ossidasi) al sito Qo
(cyt b gene)

E2 MAP/istidina-
chinasi nella
trasduzione del
segnale osmotico
(os-2, HOG1)

G1 demetilasi
C-14 nella
biosintesi
degli steroli

Attività multisito
di contatto

SDHI (inibitori della
Succinato
deidrogenasi)

QoI (inibitori del
chinone sulla
membrana
esterna)

Fenilpirroli

IBS classe I
imidazoli

IBS classe I triazoli

IBS classe I
triazolintioni

Composti
inorganici

Ditiocarbammati

Cloronitrili

tiofanate-metile

bixafen
carbossina
fluxapyroxad
isopyrazam
sedaxane

azoxystrobin
fluoxastrobin
picoxystrobin
pyraclostrobin
trifloxystrobin

fludioxonil

procloraz

bromuconazolo
ciproconazolo
difenoconazolo
epoxiconazolo
flutriafol
ipconazole
metconazolo
propiconazolo
tebuconazolo
tetraconazolo
triticonazolo

protioconazolo

zolfo

mancozeb
tiram

clorotalonil

rame (diversi sali)

1

7

11

12

3

M2

M3

M5

M1

ALTO

MEDIO-ALTO

ALTO

BASSO-MEDIO

MEDIO

BASSO
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Frasi H

H3 Pericoli per la salute
H302
H315
H317
H318
H319
H331
H332
H335
H341
H351
H361

H361d
H361d***

H361fd

H373

H373**

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

Nocivo se ingerito.
Provoca irritazione cutanea. 
Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Provoca gravi lesioni oculari. 
Provoca grave irritazione oculare.
Tossico se inalato. 
Nocivo se inalato.
Può irritare le vie respiratorie.
Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Sospettato di provocare il cancro.
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Sospettato di nuocere al feto.
Sospettato di nuocere al feto (***)
Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato 
di nuocere al feto.
Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta di esposizio-
ne comporta il medesimo pericolo.
Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta di esposizio-
ne comporta il medesimo pericolo (**)

H4 Pericoli per l’ambiente
H400
H410

H411

H412

-
-

-

-

Molto tossico per gli organismi acquatici.
Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata.

Frasi EUH
Informazioni supplementari

EUH 208
EUH 210
EUH 401

-
-
-

Contiene ... Puó provocare una reazione allergica.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Per evitare rischi per la salute umana e per 
l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Frasi P
Consiglio di prudenza

P101

P102
P201
P202

P260

P261

P262
P264
P270
P271
P272

P273
P280

P281
P305
P308
P310

P314
P337
P362

 
P391

P301 + P310

P302 + P352

P305 + P351 + P338

P308 + P313

P333 + P313

P337 + P313
P401
P405
P501

-
 
-
-
-
 
-

-

-
-
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
-

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizio-
ne il contenitore o l’etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le 
avvertenze.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli 
aerosol.
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapo-
ri/gli aerosol.
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Lavare accuratamente ... dopo l’uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere 
portati fuori dal luogo di lavoro.
Non disperdere nell’ambiente.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/
il viso.
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
In caso di esposizione o di possibile esposizione:
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o 
un medico.
In caso di malessere, consultare un medico.
Se l’irritazione degli occhi persiste:
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima 
di indossarli nuovamente. 
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondante-
mente con acqua e sapone.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accu-
ratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.
IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consulta-
re un medico.
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un 
medico.
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
Conservare …
Conservare sotto chiave.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regola-
mentazione nazionale.

Fattori M= fattore moltiplicatore
Limiti di concentrazione specifici

D gr
W ng

-
-

Danger (Pericolo) 
Warning (Attenzione)

nella nuova classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele in base al 
Reg. 1272/2008 e successivi aggiornamenti (noto come Regolamento CLP)

Significato dei codici, abbreviazioni e pittogrammi

Indicazioni di pericolo H = Hazard + 3 cifre

P = Precautionary + 3 cifre - P1 = Carattere generale - P2 = Prevenzione 
P3 = Reazione - P4 = Conservazione - P5 = Smaltimento

(**) indicazione di pericolo generale; non è specificata la via di 
esposizione, in mancanza delle necessarie informazioni

(***) indicazioni di pericolo generali sugli effetti per la fertilità e 
per lo sviluppo

Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa 
per l’ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica ca-
tegoria 1, ed è utilizzato per ottenere, mediante il metodo della somma, 
la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente. 

Si riferiscono ai prodotti in cui la sostanza è contenuta da sola 
oppure con la concentrazione più alta.

*Codici consigli di prudenza
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Elenco dei prodotti concianti autorizzati dal disciplinare
“Cereali di Qualità” per la Campagna 2015-2016

GHS05 
 
 

GHS06 
 
 
 

GHS07 

- 
 
 
- 
 
 
 
-

Corrosione: Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari.
Teschio e tibie incrociate: Letale se ingerito. Le-
tale per contatto con la pelle. Letale se inalato. 
Tossico: se ingerito. Tossico per contatto con la 
pelle. Tossico se inalato. 
Punto esclamativo: Può irritare le vie respira-
torie. Può provocare sonnolenza o vertigini. 
Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Provoca grave irritazione oculare. Provoca irri-
tazione cutanea. Nocivo se ingerito. Nocivo per 
contatto con la pelle. Nocivo se inalato. Nuoce 
alla salute e all’ambiente distruggendo l’ozono 
dello strato superiore dell’atmosfera. 

GHS08 
 
 
 
 
 
 
 

GHS09

- 
 
 
 
 
 
 
 
-

Pericolo per la salute: Può essere letale in caso di ingestio-
ne e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca danni 
agli organi. Può provocare danni agli organi. Può nuocere 
alla fertilità o al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità o 
al feto. Può provocare il cancro. Sospettato di provocare il 
cancro. Può provocare alterazioni genetiche. Sospettato 
di provocare alterazioni genetiche. Può provocare sintomi 
allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
Ambiente: Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. Tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. 

Significato dei pittogrammi

Fonte: CONVASE, Consorzio per la Valorizzazione delle Sementi.
Le aziende sementiere aderenti adottano un preciso codice di autodisciplina che regolamenta l’utilizzazione dei prodotti concianti 
per offrire ai cerealicoltori un’elevata qualità delle sementi.
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Ditte distributrici
Elencate in ordine decrescente in base al numero di prodotti commercializzati

BASF ITALIA  

SYNGENTA ITALIA 

BAYER CROPSCIENCE 

SIAPA - MARCHIO DI SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA 

UPL ITALIA  

ADAMA ITALIA 

CHEMIA   

CHIMIBERG-MARCHIO DI DIACHEM 

ARYSTA LIFESCIENCE

SIPCAM 

AGROWIN BIOSCIENCE 

GOWAN ITALIA 

MANICA 

SCAM  

EURO TSA 

AGRISYSTEM 

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA 

LINFA 

SERBIOS  

AGRICO 

AGRIMIX 

BELCHIM CROP PROTECTION ITALIA 

CERRUS 

CERTIS EUROPE 

COMPO ITALIA

12

12

11

11

11

11

9

9

9

8

7

6

6

6

6

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

DEMETRA ITALIA 

ITAL AGRO 

MANICA CARES 

PASQUALE MORMINO & FIGLIO 

SHARDA CROPCHEM LIMITED ITALIA 

SIVAM 

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO 

ZAPI 

ZOLFINDUSTRIA 

BIOGARD DIVISION OF CBC EUROPE

CHEMINOVA AGRO ITALIA

CHEMTURA ITALY 

CIFO DIVISIONE GIARDINAGGIO  

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. SUCCURSALE ITALIA  

COPYR 

DE SANGOSSE ITALIA 

DOW AGROSCIENCES  

EVERRIS ITALIA 

FITO-MARCHIO DI GUABER

HELM AG 

IQV AGRO ITALIA  

KOLLANT 

KOPPERT B.V. 

NURFAM ITALIA

SEPRAN

SOCIÉTÉ FINANCIERE PONTARLIER (S.F.P.)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Indice dei nomi commerciali dei fungicidi

FUNGICIDI

ACANTO 

ACCORD  

AFICIONADO 

AGORA  

ALIEN 

AMISTAR 

AMISTAR XTRA 

ARES 25

ARES 430 SC

ARES 5 SC 

BAROCCO 80 WG 

BASIC 

BENPROP PRO 

BINAL PRO 

BIOTIOL 

BLAISE 

BREK DUO 

BROS 

BUMPER P 

CARAMBA 

CARNIVAL 

CEZIX

CLORTOSIP 500 SC 

COMET 250 EC

COMRADEnew

CONCORDE 125 

CONCORDE 40 EW 

COSAVET DF EDGE 

COSAVET-DF 

CRITTOVIT WG 

CUPROFIX ULTRA DISPERSS 

CUSTODIA 

CUSTOMnew 

DARCOS 

DEDALUS 25 WDG 

DOMARK 125 

EMERALD DUO 

ENOVIT-METIL FL 

FARO WG 

FOLICUR COMBI WG 

FOLICUR WG 

GALEO 

GARAK 

HANG 

HELIOSOUFRE S

ICARUS EW

IMPACT SUPREME 

INSTANT

KEENTON 25 WG

KISHARnew

KORING 430 SC

LIBRAXnew 

LIDAL 

LIQUIZOL M 

LIZOCIN 

MEDAL 25 

MICROTHIOL DISPERSS 

MIRADOR SC 

MYSTIC 25 WG

MYSTIC 250 EW 

MYSTIC 430 SC 

MYSTIC PLUS S 

NETOR 

NIK WDG 

NOVEL DUO

OPERA NEW 

OPINION 

OPINION ECNA 

ORIUS P

ORTIVA HOBBY 

OSIRISnew 

PARTNER EC 

PERLAX 

PLAYER 25 WG

PLAYER 250 SC

PLAYER SC

POLTIGLIA BORDOLESE 
DISPERSS BLU 

38 

33

27-33

29-39

33

37

29-37

33

33

33

21

20

26-32

26-34

21

26-32

26-34

26

26-32

32

26

33

25

39

29-37

34

34

21

21

21

20

33-37

26

33

33

34

26-34

24

24

21-33

33

29

26

33

21

33

26-31

33

33

29-37

33

27

34

21

32

32

21

37

33

33

33

21-33

25-33

33

26-32

30-39

32

32

26-33

37

30-32

26

26

33

33

33

20
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TEBUSHA NEW 

TEBUSIB COMBI 

TEBUZOL S DISPERSS 

TENAX EW 

THIAMON 80 PLUS 

THIOPRON

TILT 25 EC

TIOFLOR WDG 

TIOGEL 80 WDG

TIOLENE 80 WG 

TIOSOL 80 WG 

TIOSPOR WG 

TIOSYS 80 WG 

TIOVIT JET

TIOWETTING DF 

TIPTOR ULTRA  

TRIDAN COMBI T 

UNICORN PLUS DF 

V.I.P. FLOW 

VEBIZOLFO WG  

ZANTARA 

ZOLEX 250  

ZOLFO 80 WP ZOLFINDUSTRIA 

ZOLFO MANICA D.R.V.
RAMATO 3%new

ZOLFO SPRUZZABILE 

ZOLFO VENTILATO
SCORREVOLE 96%

ZOLVIS 80 SECTOR

CONCIANTI

CELEST

CELEST TRIO

CERALL 

CUTRIL TOP

DIVIDEND 

FLAG

KINTO

POLTIGLIA 20 PB MANICA 

POLTIGLIA MANICA 20 WG 

RANCONA 15 ME 

REDIGO

SCENIC

SYSTIVA  

TETRASOL LIQUIDO

TMTD 50 L 

TMTD 50 SC

TRIANUM G. Trichoderma
harzianum Rifai ceppo KRL-AG2 

VERDERAME 20 PB  

VERDERAME 20 WG

VIBRANCE GOLD 

VITAVAX FLOW NF

FUNGICIDI/CONCIANTI

ASPOR WDG

CRITTOX GD 75

CUPRITAL S.D.I.

M 70 DF

OSSICLOR 50 PB 

PENNCONZEB DG

POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS

TRI BASE

TRIMANOC 80 WP

VONDOZEB DG

POLTIGLIA BORDOLESE SCAM DF

POLTIGLIA  DISPERSS 

POWER PLUSnew 

PRIMISOL 80 WDG 

PRO TURF 

PROLINE STAR

PROPYDOR 

PROSARO  

PROTAK 43 EC 

PROTIL EC 

RAMSOL F2 

RETENGO NEW

RIKALInew

ROTATE PLUS DF

SAKURA 

SCIROCCO 125 EWnew 

SEGURIS EXTRAnew

SELECTA DISPERSS 

SHUT TWIN 

SIMPLIA 

SINSTAR 

SOFREVAL 80 MICRO

SOL MICRO GD 

SPHERE 

SPINNER WG 

SPORTAK 45 EW 

SULFAR 

SULFOLAC DF

SULFOSAT WDG 

SULFUR 80 WG

SULFY 80 WDG

TB 25 WG

20

20

21

21

26

33-35

32

33-35

26

32

20-21

39

28-29

21-33

29-33

34

28-37

20

26-31

37

37

21

21

29-39

33

26

21

21

21

21

21

33

33

21-33

21-33

33

21

21

32

21

21

21

21

21

21

21

21

30-33

21-33

21-33

33

21

27-33

32

21

20-21

21

21

21

36

30-33-36

40

20

30

20

26-34

20

20

31

35

33-35-38

27

23

23

23

40

20

20

28-30-36

23-25

22

22

20

22

20

22

20

20

22

22
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Fonti consultate
 

Software BDF di esclusiva proprietà della Ecospi S.r.l Sviluppato da Gesag s.r.l. Informatica al servizio dell’Agricoltura. 

Ideato da Marco Borroni. Sviluppato da Luca Rossi. Aggiornato al 09/05/16. 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm (PPDB, Pesticide Properties DataBase University of 

Hertfordshire UK, aggiornato marzo 2016) 

www.fao.org 

www.echa.europa.eu/it/chemicals-in-our-life/clp-pictograms 

www.agrofarma.info 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database (EU Pesticides database - European Commission) 

www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=fitosanitari (Ministero della Salute Area prodotti fitosanitari) 

www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202 (Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali) 

www.sian.it/portale-sian/servizio?sid=174&pid=6 (Banca Dati Fitofarmaci - SIAN) 

www.cra-pav.it/bancadatibiologica/iniziale.asp 

www.efsa.europa.eu 

www.frac.info 

www.agrimag.it

www.sigmaaldrich.com 

www.aipp.it (Associazione Italiana per la protezione delle piante) 

www.tcachemicals.it

www.convase.it 

 

 

Guida all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Piano di Azione Nazionale D.lgs 14 agosto 2012, n. 150. Agenzia 

Laore Sardegna 2015.

Butturini A., Galassi T., 2014 Difesa fitosanitaria in produzione integrata. Edagricole. 
Cabras P., Martelli A., 2004 Chimica degli alimenti. Ed. Piccin. 

Terra e vita n. 14 2016 8 aprile “Speciale impiego sostenibile del rame”.

Mazzini F., 2010 Dossier rame. In: Informatore Agrario 20/2010.

Adriano Politi Informatore Fitopatologico 1-2 1998. 

Presentazione Aspetti applicativi direttiva 128 G. Zecchin presso Laore Oristano-Cagliari 26/27 maggio 2016 
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Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione del 19 gennaio 2016 che modifica gli allegati II, III e V del 

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 

... clorotalonil, ... fluoxastrobin, ... protioconazolo, e triflossistrobina in o su determinati prodotti (testo rilevante ai fini 

del SEE). 

Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione del 3 dicembre 2015 che modifica gli allegati II e III del Regolamento 

(CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 

tebuconazolo, tiram ... in o su determinati prodotti (testo rilevante ai fini del SEE). 

Regolamento (UE) 2015/845 della Commissione del 27 maggio 2015 che modifica gli allegati II e III del Regolamento 

(CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 

azossistrobina, difenoconazolo, propiconazolo ... in o su determinati prodotti (testo rilevante ai fini del SEE). 

Regolamento (UE) 2015/399 della Commissione del 25 febbraio 2015 che modifica gli allegati II, III e V del 

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 

trifloxystrobin, picoxystrobin, ... in o su determinati prodotti (testo rilevante ai fini del SEE).

Regolamento (UE) n. 500/2013 della Commissione del 30 maggio 2013.

Regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013. 

Regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione del 26 marzo 2012. 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione 

sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successivi 

aggiornamenti, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica 

e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006. 

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed 

all’etichettatura biologica e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e successive rettifiche.

Regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche sui Livelli Massimi di Residui su alimenti e mangimi di origini 

vegetali ed animali. 

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per 

l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

D042721/16 Commissione europea 15 gennaio 2016 (LMR sedaxane). 

Documento SANTE/12014/2015 (LMR sedaxane). 

Decreto Legislativo n. 150/2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE  che istituisce un quadro per l’azione 

comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Decreto 27 agosto 2004 impieghi autorizzati ed intervalli di sicurezza (GU n. 292 del 14 dicembre 2004, Suppl Ord n. 179).



Aggiornato a Novembre 2016
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